
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 02 
 
Oggetto: Approvazione verbale di gara, aggiudicazione ed affidamento diretto, in conformità all’art. 

36, comma 2, d.lgs. 50/2016 di servizio per la predisposizione di un progetto di 
comunicazione/divulgazione all’interno del progetto “Misure di mitigazione per evitare 
incidenti tra auto e fauna vagante all’interno del parco” _ ditta “Lirici Greci 
Comunicazione”-  

  
Data: 10 Gennaio 2020 

 
L’anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di Gennaio, nel proprio ufficio,   

 
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 

 Premesso  
che con Delibera di Consiglio Direttivo n.10 del 06/06/2019 veniva deliberato il bilancio di 
previsione anno 2019_2021 annualità 2019;  
Dato che l’Ente Parco Regionale del Conero alla data del 30 novembre 2019 non ha approvato il 
bilancio di previsione anno 2020_2021 in quanto si è preferito aspettare l’approvazione del bilancio 
di previsione regionale e verificare le risorse regionali destinate alle aree protette; 
evidenziato quindi che alla data del 20/12/2019 la Regione Marche non ha reso ancora pubblico 
l’ammontare del contributo per le aree protette; 
che con decreto del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. n.295 del 17/12/2019, il Ministro 
dell’Interno ha differito al 31/03/2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022 annualità 2020 degli enti locali; 
Considerato  
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 il sopra citato provvedimento presidenziale n.36 del 20/12/2019, nelle more 
dell’approvazione del PEG per l’anno 2020, i titolari di posizione organizzativa e responsabili di 
Uffici assumeranno gli impegni di spesa, per i servizi e gli uffici di loro competenza come già 
individuati nel PEG anno 2020 del bilancio di previsione 2019/2021, approvato con delibera di 
Consiglio Direttivo n.11 del 06/06/2019 e successive variazioni, ridotte delle somme già impegnate 
negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, così come previsto dal principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, 
aggiornato da ultimo con decreto ministeriale del 28 ottobre 2015, che prevede al punto 8: 

8 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria  
8.1  ………. 
8.6   La gestione in dodicesimi dell’esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa 

al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio provvisorio e 
dell’importo del fondo pluriennale vincolato.  
Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto “già assunti”, non sono soggetti ai limiti dei 
dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell’ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui 
e reimputati alla competenza dell’esercizio in gestione.  
 



Pertanto, nel corso dell’esercizio provvisorio: 
a)  sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in 

dodicesimi; 
b) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, 

quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a 
carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo 
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.  

 
considerato 
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 il Provvedimento del presidente n.02 del 09.01.2020 viene attribuita la funzione di 
Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero all’Arch. 
Ludovico Caravaggi Vivian; 
 
Premesso altresì che 

con delibera di Consiglio Direttivo n. 40 del 17.09.2019 è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo di “Misure di mitigazione per evitare incidenti tra auto e fauna vagante all’interno del 
parco”., per un importo complessivo di € 57.910,00; 
con delibera di Consiglio Direttivo n. 64 del 26.11.2019 è stato approvato l’atto aggiuntivo al 
progetto definitivo-esecutivo di “Misure di mitigazione per evitare incidenti tra auto e fauna 
vagante all’interno del parco” che prevede rispetto al lotto “C_ progetto divulgazione” dei servizi 
per la campagna divulgativa ed uno per le spese necessarie alla divulgazione diretta sui social e 
l’altro con i mezzi tradizionali quali possono essere poster, cartelli, opuscoli ecc.. rispettivamente 
per € 6.500,00 e € 5.500,00, più iva al 22% per € 2640,00 per un totale omnicomprensivo per € 
14.640,00; 
con determina n. 29 del 28/11/2019 veniva indicato di procedere con l’indagine di mercato per 
l’affidamento diretto, in conformità all’art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016 di servizio per la 
predisposizione di una campagna divulgativa dei comportamenti da tenere in un’area protetta in 
merito alla sicurezza stradale generale e specifica rispetto alla problematica fauna ed incidenti 
stradali. 
con determina n. 01 del 09/01/2020 veniva nominata la commissione di gara per giungere 
all’affidamento diretto, in conformità all’art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016 di servizio per la 
predisposizione di una campagna divulgativa dei comportamenti da tenere in un’area protetta in 
merito alla sicurezza stradale generale e specifica rispetto alla problematica fauna ed incidenti 
stradali. 
 

considerato che, 
in data odierna si riuniva la commissione di gara e stabiliva come da verbale allegato alla presente 
la seguente graduatoria: 

 
concorrente Denominazione Ditta punteggio  CLASSIFICA 
2 prot. n. 22 il 03/01/2020 e prot. 23 il 

03/01/2020 Ditta: “Lirici Greci 
Comunicazione” 

89   Primo   

1 prot. n. 6 il 02/01/2020 Ditta: 
GIO.COM. S.A.S. DI RAFFAELE 
GIORGETTI & C. 

81,80   Secondo   

 
Ritenuto necessario procedere all’approvazione del verbale di gara e dare corso all’aggiudicazione 
dei servizi in oggetto 

 
inoltre premesso che, 



ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo 
inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 
analoghi negli Stati membri; 
ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 
35 giorni per la stipula del contratto; 
si ritiene utile per una migliore efficacia dell’azione amministrativa di affidare alla ditta “Lirici Greci 
Comunicazione” già con la presente Determina il servizio ed indicare che la firma della stessa sia 
ritenuta come accettazione dell’incarico. 
 
Richiamato  

il codice CIG che è il seguente: Z7A29E0B93 
il codice CUP che è il seguente: B25D18000190002 

 
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. 
 
tutto quanto sopra considerato, visto e richiamato, ritenuto opportuno doversi provvedere in 
merito; 
 
Visto il provvedimento presidenziale n.36 del 20.12.2019 avente all’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”; 
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; 
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; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui 

deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 
 

2) di approvare il VERBALE di gara, che si allega in corpo separato alla presente determinazione, 
con il quale veniva stilata la graduatoria finale delle ditte partecipanti come di seguito riportata: 

concorrente Denominazione Ditta punteggio  CLASSIFICA 
2 prot. n. 22 il 03/01/2020 e prot. 23 il 

03/01/2020 Ditta: “Lirici Greci 
Comunicazione” 

89   Primo   

1 prot. n. 6 il 02/01/2020 Ditta: 
GIO.COM. S.A.S. DI RAFFAELE 
GIORGETTI & C. 

81,80   Secondo   

 
3)  pertanto, considerata l’offerta della Ditta prima classificata, l'importo di affidamento 

omnicomprensivo di iva ed eventuali oneri aggiunti risulta essere di € 7.137,00; 
4) di stabilire che la spesa di € 7.137,00 trova copertura finanziaria al capitolo 1005.22.001 giusto 

imp.2019/100 RP Bilancio provvisorio 2020 bilancio di previsione 2019_2021; 
5) di Affidare in maniera diretta, in conformità all’art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016 il servizio 

indicato in oggetto alla Ditta “Lirici Greci Comunicazione”; 
6) di dare atto che l’affidamento diverrà efficace solo ad acquisizione dei documenti necessari dalla 

ditta “Lirici Greci Comunicazione” ed alle condizioni indicate nel bando; 
7) 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 
1005.22.001 imp 2019/100 RP Bilancio provvisorio 2020 Bilancio di previsione 2019_2021 
annualità 2020. 
 

 
Sirolo, lì 13/01/2020 

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 15/01/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
F.toArch. Ludovico Caravaggi Vivian 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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VERBALE DI GARA  
Del 10.01.2020 

 
esperimento della gara per affidamento diretto, in conformità all’art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016 di servizio per 

la predisposizione di un PROGETTO DI COMUNICAZIONE/DIVULGAZIONE ALL’INTERNO DEL 
PROGETTO “MISURE DI MITIGAZIONE PER EVITARE INCIDENTI TRA AUTO E FAUNA 

VAGANTE ALL’INTERNO DEL PARCO”. 
 
 
 
La miglior offerta sarà scelta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa seguendo i criteri 
stabiliti con determina Tecnico n. 29 del 28/11/2019. 
 
Secondo il seguente schema di valutazione: 
 
TABELLA 1_  offerta tecnica  
N. requisito punteggio 

1 qualità della progettazione anche rispetto alle condizioni di consegna 
e di esecuzione del servizio 

Massimo 
punti 5 

2 qualità della proposta  
Massimo 
punti 55 

3 
 

curriculum Massimo 

punti 10 
  

    70 
TABELLA 2_  offerta economica  

1 
Offerta economica  

Massimo punti 
30 

  

Punteggio dell’offerta considerata = ((Offerta iesima /offerta
massima_7930_) x p.max iesimo _30_ 

 30 
Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo (P.Tot.) più elevato. 
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_______________________________________________________________________________________________ 
L'anno duemilaventi il giorno 13 del mese di Gennaio, alle ore 10:00 presso la Sede dell’Ente Parco si è riunita la 
Commissione così composta per effetto della Determina Tecnico n. 01 del 12/01/2020 :   

Presidente della Commissione: Direttore Ente Parco del Conero Dott. Marco Zannini 
Membro: Arch. Roberta Giambartolomei 
Membro: Sig.ra Giselda Molinari 

Ed alla presenza del RUP Arch. Ludovico Caravaggi Vivian per il controllo dei documenti di gara. 
Si da avvio in seduta, nessuno presente oltre ai componenti della commissione.  
 

SEDUTA PUBBLICA: 
 

la commissione 
visto che sono pervenuti due offerte nei termini previsti dal bando e precisamente: 
prot. n. 6 il 02/01/2020 Ditta: GIO.COM. S.A.S. DI RAFFAELE GIORGETTI & C. 
prot. n. 22 il 03/01/2020 e prot. 23 il 03/01/2020 Ditta: “Lirici Greci Comunicazione” 
 
 
 
 Seguendo la procedura stabilita nella determina a contrarre, verificato che il contenuto delle offerte e la 

correttezza della documentazione inviata, si sono valutate le proposte pervenute ed individuato il ribasso 
percentuale offerto e si è stabilito il seguente punteggio come indicato nella tabella 1 e 2. 

 
vengono rilevate quindi le seguenti offerte economiche di ribasso percentuale: 

 
concorrente Denominazione Ditta Offerto richiesta compenso lordo  
1 prot. n. 6 il 02/01/2020 Ditta: GIO.COM. S.A.S. DI 

RAFFAELE GIORGETTI & C. 
7.900,00€ 

2 prot. n. 22 il 03/01/2020 e prot. 23 il 03/01/2020 
Ditta: “Lirici Greci Comunicazione” 
 

  

 
TABELLA 1_  offerta tecnica          
N. requisito punteggio ditta 1 ditta 2    

1 qualità della progettazione anche 
rispetto alle condizioni di consegna 
e di esecuzione del servizio Massimo        

punti 5 4,00 4,00    
2 qualità della proposta 

Massimo        
punti 55 40,00 45,00    

3 curriculum 
Massimo        
punti 10 10,00 10,00    

  
 

Massimo         
    40 54,00 59,00    
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TABELLA 2_  offerta economica  11,00 28,89   
1 Ribasso percentuale Massimo punti 30       

    30 27,10 30,00   

  

 Punteggio dell’offerta
considerata =  Offerta iesima
/offerta massima)  x p.max
iesimo            

P.Tot. (punteggio totale) 81,80 89,00    
considerato che il servizio deve essere aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo 
(P.Tot.) più elevato. 
 
La Commissione sulla base del punteggio realizzato da ciascuna Ditta compila la seguente 
graduatoria: 
 
concorrente Denominazione Ditta punteggio  CLASSIFICA 
2 prot. n. 22 il 03/01/2020 e prot. 23 

il 03/01/2020 Ditta: “Lirici Greci 
Comunicazione” 
 

89   Primo   

1 prot. n. 6 il 02/01/2020 Ditta: 
GIO.COM. S.A.S. DI RAFFAELE 
GIORGETTI & C. 

81,80   Secondo   

 
e dichiara vincitore la ditta Lirici Greci Comunicazione”. 

 
La seduta si conclude alle ore 11,00.  
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, letto e confermato, viene sottoscritto. 
 

Presidente della Commissione: Direttore Ente Parco del Conero Dott. Marco Zannini 
________________F.to__________________________________________________ 
Membro: Arch. Roberta Giambartolomei 
________________F.to__________________________________________________ 
Membro: Sig.ra Giselda Molinari 
________________F.to__________________________________________________ 
 

 
 
 
 
Visto il RUP Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 

________________F.to__________________________________________________ 
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