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ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 29 
 
Oggetto:  Lavori di REALIZZAZIONE DI UN “LAGHETTO DI CONTENIMENTO PER 

TARTARUGHE ALLOCTONE” presso la sede del Parco del Conero – Sirolo (AN). 
Approvazione perizia di Variante – art. 106 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 8 D.M 
49/2018.   

 
Data 25.05.2020 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di Maggio, nel proprio ufficio, 
 

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
 

Premesso  
   che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in 
conformità alle disposizioni recate dall’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili 
dei servizi da individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente; 
   che con Provvedimento presidenziale n.36 del 20/12/2019 avente per oggetto “Assegnazione esercizio 
provvisorio sino al 31/03/2020 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG 
provvisorio annualità 2020- bilancio di previsione 2019/2021”, veniva deliberato di avvalersi dell’esercizio 
provvisorio fino alla data del 31 marzo 2020, così come previsto dal principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.n.118/2011; 
       che con provvedimento presidenziale n.16 del 30.03.2020 avente all’oggetto: “Assegnazione esercizio 
provvisorio sino al 31/05/2020 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG 
provvisorio annualità 2020 – bilancio di previsione 2019/2021”; 

che con Provvedimento Presidenziale n. 2 del 09/01/2020, la cui ratifica è avvenuta con delibera di 
Consiglio Direttivo n. 3 del 23/01/2020, vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del 
Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero all’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian. 
 
Premesso altresì  

che con Provvedimento Presidenziale n. 17 del 02/09/2019 è stato approvato lo Studio di Fattibilità 
per lavori di Manutenzione delle infrastrutture del Parco predisposto dall’Ufficio Urbanistico Territoriale 
dell’Ente nella persona dell’Arch. Roberta Giambartolomei, per un importo complessivo di € 45.240,00;  

 
che con delibera di Consiglio Direttivo n. 65 del 26/11/2019 è stato approvato il progetto 

definitivo/esecutivo per lavori di REALIZZAZIONE DI UN “LAGHETTO DI CONTENIMENTO 
PER TARTARUGHE ALLOCTONE” presso la sede del Parco del Conero – Sirolo (AN), redatto 
dall’arch. Roberta Giambartolomei;  
  

che il progetto prevedeva il seguente quadro economico: 
 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO  

  
Importo lavori  

 €                 19 023,99 
Di cui Oneri per la sicurezza  compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2% 

 €                       335,19 
Importo soggetto a ribasso 

 €                 18 688,80 
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Somme a disposizione  dell'Amministrazione   

1_IVA sui lavori 22 %  €                    4 185,28 

2 _lavori in economia, previsti dal progetto e non compresi nell'appalto_ IVA compresa 
(adeguamento impianto elettrico)  €                    1 340,00 

3_ Campagne di diffusione delle informazioni tramite canali informatici, social e sito web, 
cartellonistica didattica, etc..    €                       200,00 

4_ Attività di supporto scientifico al progetto da parte di professionista erpetologo (IVA e 
oneri contributivi compresi)  €                    3 000,00 

5_Spese tecniche per relazione specialistica geologica (IVA e oneri contributivi compresi)  €                       658,80 

6_Analisi terreno per caratterizzazione (tre campioni + test cessione + campionamento da 
parte della Ditta) iva compresa  €                       768,60 

7_ Coordinamento della sicurezza D.lgs 81/08 _ IVA compresa. Non vi sono i presupposti a 
norma del D.lgs 81/2008  €                                -   

8_ Diritti di segreteria per autorizzazione paesaggistica e S.C.I.A. Comune di Sirolo  €                       103,30 

9_Imprevisti e arrotondamenti_( < 10%) _ IVA compresa.  €                       339,55 

10_Incentivo art.113 co. 2 Dlgs 50/16 e s.m.i. 2%  €                       380,48 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €                 10 976,01 

   TOTALE IMPORTO DELL'APPALTO  €                 30 000,00 
 

con Determina del Responsabile Tecnico n.7 del 07/02/2020 i lavori in oggetto venivano affidati alla 
Ditta  “COVECO S.R.L. UNIPERSONALE” di Porto Recanati, per un importo, al netto del ribasso, di 
€17.347,60. 
 
Dato atto  

che il contratto è stato sottoscritto in data 02.03.2020; 
che i lavori sono stato consegnati con verbale di Consegna in pari data. 

 
Vista la relazione del Direttore dei Lavori arch. Roberta Giambartolomei in data 22.05.2020, con cui viene 
proposta e motivata la variante; 
 
Dato atto  
 che l’importo della perizia di variante è € 21.501,66 
 che la variazione del contratto:  

 non supera le soglie dell’art 35 del D.lgs 50/2016; 
 non supera il 15% dell’importo del valore iniziale, ai sensi dell’art. 106 co. 2 lett.b) del D.lgs 

50/2016, non si configura quale variante in corso d’opera. 
che quindi il contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell’art. 106 co. 2 lett.b) del D.lgs 50/2016, 
può essere modificato senza necessità di una nuova procedura. 

 
Richiamati  
 Il Codice unico progetto che è il seguente: CUP B46E19001500005 
 Il Codice identificativo del progetto appaltato che rimane invariato ed è il seguente:  
 CIG Z612B1E578 
  
Dato  
 che l’importo della variante trova la copertura finanziaria all’interno del quadro economico approvato 
per la realizzazione dell’opera. 
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 che l’importo complessivo trova imputazione al capitolo 0902.21.001 giusto impegno 2019/218 RP 
bilancio provvisorio 2020 Bilancio di previsione 2019-2021; 
 
Preso atto che l’impresa appaltatrice COVECO S.R.L. UNIPERSONALE P.IVA 01913020432 di Porto 
Recanati (MC), ha sottoscritto senza riserve l’Atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi 
prezzi derivanti da modifiche disposte dal Direttore dei Lavori;  
 
Dato atto 

che l’Atto di sottomissione, già impegnativo per l'impresa, lo sarà per l'amministrazione solo dopo che 
saranno intervenute le superiori approvazioni; 

che con l’approvazione dell’atto di sottomissione sarà contrattualizzato il maggiore importo di 
contratto, che quindi ammonta, al netto del ribasso, a € 19.607,20 oltre a IVA 22% per complessivi 
€23.920,78; 
 
Ricorrendo i presupposti per procedere all’approvazione della perizia di variante dei lavori in oggetto e 
dell’allegato atto di sottomissione; 
 
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.10 del 06/06/2019 con cui si è deliberato l’“Approvazione 
Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019 e Piano programma 2019/2021 annualità 2019”; 
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.11 del 06/06/2019 in cui si è approvato e assegnato il PEG anno 
2018_2020 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011; 
visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 –TUEL 2000 aggiornato al DLgs 118/2011 – coordinato con il D.Lgs n. 
126 del 2014; 
Visto il D.Lgs 50/2016e regolamento attuativo D.P.R. per le parti ancora in vigore;  
Visto il D.M 49/2018 Linee guida sulla Direzione dei lavori; 
Vista la legge n. 55 del 2019;  
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 
2. di approvare, ai sensi dell’art. 106 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 8 D.M 49/2018, la perizia di variante 

redatta dal Direttore dei Lavori nonché Responsabile del Procedimento, arch. Roberta 
Giambartolomei, relativa alla REALIZZAZIONE DI UN “LAGHETTO DI CONTENIMENTO 
PER TARTARUGHE ALLOCTONE” presso la sede del Parco del Conero – Sirolo (AN), completa 
di tutti gli elaborati e allegata in corpo separato alla presente determinazione;  

 
3. di approvare l’Atto di sottomissione ed il verbale di concordamento dei nuovi prezzi derivanti da 

modifiche disposte dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall’impresa appaltatrice COVECO S.R.L. 
UNIPERSONALE C.F. e P.IVA 01913020432 di Porto Recanati (MC), con il quale si intende 
contrattualizzato il maggiore importo di contratto, che quindi complessivamente ammonta, al netto 
del ribasso, a € 19.607,20 oltre a IVA 22% per un totale di € 23.920,78; 
 

4. di dare atto che per l’esecuzione del contratto viene concessa alla Ditta appaltatrice dei lavori, anche 
per via degli eventi legati all’emergenza COVID-19, per cui non è garantito che le forniture possano 
essere recapitate in tempi brevi, la proroga dei termini per l’ultimazione lavori fino al 30 di Giugno 
2020; 
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5. di richiamare che la spesa complessiva di € 30.000,00 trova copertura finanziaria al capitolo 
0902.21.001 giusto impegno 2019/218 RP bilancio provvisorio 2020 Bilancio di previsione 2019-2021; 

 
1. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, 

all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti. 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa. 

 
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 

F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 

In ordine alla presente determinazione, e visto l’art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il 
visto di regolarità contabile dando atto che la spesa trova imputazione al capitolo 0902.21.001 giusto 
impegno 2019/218 RP bilancio provvisorio 2020 Bilancio di previsione 2019-2021; 
 
Sirolo, lì 25/05/2020                                 UFFICIO RAGIONERIA 
                        F.to  Rag. Manila Perugini 
Visto:     Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
                F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 
 

=========================================================== 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 

consecutivi dal 30/09/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 

 
=========================================================== 

 


