
ENTE PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 41 
 
Oggetto: Lavori di “Manutenzione delle infrastrutture del Parco” anno 2019”.  Liquidazione Stato 

Finale e svincolo somme residue. 
 
Data 16/07/2020 

 
L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di Luglio, 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 in fase di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi anno 2019, effettuato con delibera 
di consiglio direttivo n.23/2020, l’impegno 2019/140 è divenuto l’impegno 2020/115; 
 
   che con il Provvedimento Presidenziale n. 2 del 09/01/2020 e la ratifica avvenuta con delibera di 
Consiglio Direttivo n. 3 del 23/01/2020 con i quali 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 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. 19 del 05.07.2019 è stato approvato il progetto definitivo per 
lavori di Manutenzioni delle infrastrutture del Parco redatto dall’arch. Roberta Giambartolomei;  
 
Richiamata  
 la Determina del Responsabile Tecnico n. 16 del 05.08.2019 con la quale i lavori sono stati affidati 
alla Ditta Consorzio Marche Verdi Soc. Coop. Agr. For.  
 la Determina del Responsabile Tecnico n. 38 del 23.12.2019, con la quale veniva approvata la 
perizia di variante relativa ai lavori in oggetto e di conseguenza anche i relativi nuovi prezzi concordati 
con la Ditta esecutrice;  
 la Determina del Responsabile Tecnico n. 10 del 13.02.2020, con la quale veniva concessa una   
proroga dei termini di ultimazione dei lavori di gg 20 e quindi la nuova data di ultimazione dei lavori è 
prevista per il giorno 06.03.2020. 
 
Preso atto di quanto riferito dall’arch. Roberta Giambartolomei, Direttore dei Lavori, circa il nuovo 
termine di ultimazione dei lavori determinato a seguito di ordini di servizio che di seguito si richiamano 
 

 Ordine di Servizio n. 1 del 03.03.2020 di sospensione dei lavori   
 Ordine di servizio n. 2 del 25.03.2020 di proroga della sospensione in conseguenza all’emergenza 

COVID-19 
 Ordine di servizio n. 3, in data 14.04.2020 di ripresa dei lavori con il quale è stato fissato il nuovo 

e ultimo termine contrattuale per il giorno 15.05.2020. 
 



Visto che i lavori sono stati ultimati nei termini stabiliti, come comunicato dalla ditta Consorzio Marche 
Verdi, con nota prot 1526/20 del 25.05.2020 per mezzo del suo delegato; 
 
Vista la relazione sul conto finale e la certificazione della regolarità dell’esecuzione in data 25.05.2020 
redatto da parte del Direttore dei Lavori arch. Roberta Giambartolomei, 
 
In data 26.05.2020 è stato emesso il certificato di pagamento n.3 dal quale risulta il credito dell’impresa 
per lavori a tutto il 15.05.2020 pari a € 7.663,77 oltre IVA22% per un importo complessivo di €9.349,80, 
con il quale vengono svincolate le somme ritenute per infortuni;   
 
Considerato che la ditta Consorzio Marche Verdi Soc. Coop. Agr. For. ha presentato la fattura n. 17 del 
27.05.2020 acquisita al prot. dell’Ente al n. 1678/20 del 05.06.2020, relativa allo Stato Finale III° e ultimo 
SAL dei lavori eseguiti fino alla data del 15.05.2020, di importo complessivo pari a €9.349,80, di cui 
€1.686,03 per IVA 22%; 
 
Dato altresì atto che il quadro economico al termine dei lavori ed al termine dei servizi connessi per la 
stampa dei pannelli risulta come segue:  
 

QUADRO ECONOMICO _ CONSUNTIVO   
A_Importo lavori    €               35 936,76 

Di cui Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2%.  €                    718,74 

Importo soggetto a ribasso del 2,15%.  €               35 218,02 

Importo di contratto (ribassato e comprensivo degli oneri per la sicurezza)  €               35 179,57 

    
B_Somme a disposizione dell'Amministrazione   

IVA sui lavori 22 %  €                 7 739,51 

Imprevisti e lavori in economia <10% (circa 4%)  -  

Servizi vari (ristampa pannelli tematici deteriorati) (IVA compresa)  €                 1 032,12 

IVA su imprevisti e lavori in economia 22%   

Incentivo art.113 co. 5 Dlgs 50/2016 e s.m.i. 2%  €                    678,88 

Residuo servizio di stampa pannelli  €                    467,88 

Residuo ribasso  €                    142,22 

Totale somme a disposizione  €               10 060,43 

                                                                                            Totale QE    €               45 240,00 

 
dove in verde sono evidenziate le somme residue che complessivamente ammontano a € 610,00; 
ritenuto altresì opportuno svincolare detta somma e renderla disponibile per la realizzazione di 
attrezzature didattiche e piccole manutenzioni a integrazione dell’appalto, ancora in essere, di 
realizzazione di un laghetto per tartarughe aliene (Trachemys);  
 
Dato atto  
   che i lavori di cui all’oggetto si sono conclusi ed è stato emesso certificato di Regolare Esecuzione in 
data 25.05.2020 predisposto dall’arch. Roberta Giambartolomei in qualità di Direttore dei Lavori e 
sottoscritto dal Responsabile del Procedimento Arch. Ludovico Caravaggi Vivian e pertanto i lavori sono 
stati effettuati con piena soddisfazione dell’Ente; 
   che la ditta affidataria ha regolarmente presentato la cauzione definitiva, come stabilito dall’art. 103, 
comma 5 e co. 7 del D.Lgs. 50/2016 
- fidejussione assicurativa n. 1/2518/96/166163348 in data 03.09.2019, della Società UnipolSai Agenzia 
di Ancona, subagenzia 200, per l’importo di euro 1.661,24;  



- polizza assicurativa n. 1/2518/88/166163413 in data 03.09.2019, della società UnipolSai Agenzia di 
Ancona, subagenzia 200 
 
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) acquisito on line in data 01.06.2020 
prot. 1604/20, in corso di validità, dal quale risulta che la Ditta Consorzio Marcheverdi Soc. Coop. Agr. 
For. è in regola con il versamento dei contributi; 
 
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) acquisito on line in data 18.06.2020 
prot. 1817/20, in corso di validità, dal quale risulta che la Ditta Cultura Arborea Soc. Coop. Agr. For. 
esecutrice del contratto è in regola con il versamento dei contributi; 
 
Richiamati   
 il codice CUP che è il seguente B42J19020560005  
 il codice CIG che è il seguente Z872939D57 
 
Dato che l’importo della di €9.349,80, IVA compresa, trova imputazione al capitolo 0905.22.024 
imp.2020/115 bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020;  
 
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.34 del 03/06/2020 con cui si è deliberato l’“Approvazione 
Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020 e Piano programma 2020_2022 annualità 2020”; 
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.35 del 03/06/2020 in cui si è approvato e assegnato il PEG 
anno 2020_2022 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 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. 
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; 
 

DETERMINA 
 

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui deve intendersi 
come materialmente trascritta ed approvata;  

2) di approvare la relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale ed il certificato di regolare 
esecuzione;  

3) di liquidare al Consorzio Marcheverdi Soc. Coop. Agr. For. la fattura n. 17 del 27.05.2020 di 
importo complessivo pari a €9.349,80, di cui €1.686,03 per IVA 22%, relativa allo Stato Finale 
dei lavori di manutenzione delle infrastrutture del Parco anno 2019; 

4) di dare atto che l’importo trova imputazione al capitolo 0905.22.024 giusto impegno 2020/115 
bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020; 

5) di svincolare le somme residue come rilevate nel quadro economico a consuntivo pari a € 610,00 
e renderle disponibili per la realizzazione di attrezzature didattiche e piccole manutenzioni a 
integrazione dell’appalto, ancora in essere, di realizzazione di un laghetto per tartarughe aliene 
(Trachemys); 

6) di autorizzare lo svincolo delle cauzioni:  
- fidejussione assicurativa n. 1/2518/96/166163348 in data 03.09.2019, della Società 

UnipolSai Agenzia di Ancona, subagenzia 200, per l’importo di euro 1.661,24;  
- polizza assicurativa n. 1/2518/88/166163413 in data 03.09.2019, della società 

UnipolSai Agenzia di Ancona; 
7) di rendere la presente determinazione immediatamente eseguibile. 

 



La presente determinazione viene trasmessa all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti e 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 0905.22.024 giusto 
impegno 2020/115 bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020. 
 
Sirolo, lì 16/07/2020 
             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 16/07/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 
 

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