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ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 30 
 
Oggetto:  Lavori di “Manutenzione del sentiero 313 della Scalaccia”. Affidamento ai sensi dell’art 36, 

comma 2 lett. a) del D,lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
Data 29/05/2020 
 
L’anno duemilaventi, il giorno 29 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 delibera di Consiglio Direttivo n. 14 del 06.06.2019 è stato approvato lo Studio di Fattibilità 
per lavori di “Manutenzione delle infrastrutture del Parco_anno 2019”, redatto dall’Ufficio Urbanistico 
Territoriale dell’Ente nella persona dell’arch. Roberta Giambartolomei, per un importo complessivo di € 
45.240,00;  

 
Considerato 

che i lavori dell’appalto di manutenzione delle infrastrutture del Parco, riguardavano anche il 
sentiero 313_della Scalaccia e le sue varianti, 313° di S. Margherita e 313b _Monte Venanzio, che assieme 
formano il “Sentiero delle Tre Valli”; 

 
Richiamati 

 il Provvedimento Presidenziale n 20/2020 del 11.05.2020 con il quale è stata approvata la variante 
del progetto relativo ai lavori di “Manutenzione delle infrastrutture del Parco”, escludendo il sentiero 
313_della Scalaccia e le sue varianti, dalle infrastrutture interessate dai suddetti lavori; 

il Provvedimento Presidenziale n. 21 del 13.05.2020 con il quale è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo relativo ai lavori di “Manutenzione del sentiero 313 della Scalaccia_anno 2020”, 
redatto dall’Ufficio Urbanistico Territoriale dell’Ente nella persona dell’arch. Roberta Giambartolomei, il 
quale presenta il seguente Quadro Economico: 
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QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 
A_Importo lavori    €                 6.135,68 

Di cui Oneri per la sicurezza  compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2%  €                    122,71 

Importo soggetto a ribasso  €                 6.012,97 

B_Somme a disposizione  dell'Amministrazione 
 

Arrotondamenti <10%   €                      10,36 

IVA sui lavori 22 %  €                 1.349,85 

Incentivo 2% sull'importo dei lavori  €                    122,71 

Totale somme a disposizione   €                 1.482,92 

                                                                                            Totale  €                 7.618,60 

Considerato  
che l’importo dei lavori è inferiore a €40.000,00 e quindi, ai sensi dell’art 36, co.2. lett.a) del Codice 

dei Contratti pubblici D.lgs 50/16 e s.m.i., l’appalto può essere affidato direttamente; 
che per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare il contratto, ai sensi dell’art 6, comma 

3 del Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici dell’Ente di cui al Provvedimento del 
Commissario n. 64 del 07.06.2018, l’affidamento diretto deve essere motivato;  
 
Dato atto  

che la ditta appaltatrice dei lavori di Manutenzione delle infrastrutture del Parco, Consorzio 
Marcheverdi Soc. Coop. Agr. For. , ha ultimato i lavori nei tempi stabiliti e secondo le disposizioni impartite 
dalla Direzione dei Lavori; 

che i lavori da appaltare relativi alla “Manutenzione del sentiero 313 della Scalaccia” presentano 
lavorazioni similari a quelle dei lavori ultimati; 

che la medesima Ditta, a seguito di specifica richiesta di preventivo, con nota in data 21.05.2020 
acquisita al ns prot. al n. 1501/20, ha preventivato un ribasso del 5% da applicare all’importo dei lavori al 
netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che risulta migliorativo rispetto al ribasso applicato 
ai lavori conclusi pari al 2,15%, e che per tale motivo è da ritenere congruo e vantaggioso per l’ente; 

che il valore economico dell’appalto, inferiore a €40.000,00 rientra nella fascia di importo inferiore a € 
20.000,00, e quindi, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento dei contratti dell’Ente, l’affidamento diretto 
dell’appalto alla ditta Consorzio Marcheverdi Soc. Coop. Agr. For. non contrasta con il principio di 
rotazione degli operatori economici, rientrando l’importo dell’appalto in fasce di valore diverse da quella 
dei contratti assunti in precedenza dalla Ditta, affidati da questo Ente; 

che la Ditta Consorzio Marcheverdi Soc. Coop. Agr. For. P.IVA 01300420427 è in possesso dei 
requisiti di ordine generale e speciale, in quanto verificati in sede del precedente affidamento; 

che la sottoscrizione del contratto avverrà previa verifica positiva della regolarità contributiva  
 

Dato atto 
che per il citato progetto è stato richiesto al Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica, il codice CUP che è il seguente B32J20001220002; 
che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il codice CIG che è il seguente: 

Z252D2A6EF; 
 che l’importo complessivo del quadro economico, pari a € 7.618,60, trova copertura finanziaria al 

capitolo 0902.22.026 imp.2015/141 RP del Bilancio provvisorio 2020 Bilancio di previsione 2019_2021 
annualità 2020, utilizzando le economie pari a € 7.618,78, rilevate con Determina del Responsabile Tecnico 
n. 22 del 02/10/2019 di riepilogo delle liquidazioni relative ai lavori di “Manutenzione straordinaria 
itinerario nr. 13 - Sentiero della Scalaccia”; 
 
Ricorrendo i presupposti per procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione in oggetto,  
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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” opportunamente ratificato con Delibera 
di Consiglio Direttivo n.3/2020; 
Visto il 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; 
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 
2019_2021 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 affidare alla ditta Consorzio Marcheverdi Soc. Coop. Agr. For. P.IVA 01300420427 i lavori di 

“Manutenzione del sentiero 313 della Scalaccia” per l’importo di € 6.135,68 da assoggettare, al netto 
degli oneri per la sicurezza, a ribasso del 5%, oltre a IVA 22%; 

 
3. di dare atto che l’importo complessivo del progetto, pari a €7.618,60, trova copertura finanziaria al 

capitolo 0902.22.026 imp.2015/141 RP del Bilancio provvisorio 2020 Bilancio di previsione 
2019_2021 annualità 2020, utilizzando le economie pari a € 7.618,78 rilevate con Determina del 
Responsabile Tecnico n. 22 del 02/10/2019 di riepilogo delle liquidazioni relative ai lavori di 
“Manutenzione straordinaria itinerario nr. 13 - Sentiero della Scalaccia”; 

 
4. di nominare l’arch. Roberta Giambartolomei Direttore dei Lavori; 

 
5. 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 
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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 
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0902.22.026 imp.2015/141 RP del Bilancio provvisorio2020 Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 
2020. 
 
Sirolo, lì 29/05/2020                       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) 

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

 


