
ENTE PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 47 
 
Oggetto: Verifica preventiva della progettazione_ Validazione progetto definitivo esecutivo_ PSR 2014-

2020 – SOTTOMISURA 8.3 – ANNUALITÀ 2019_ interventi finalizzati alla prevenzione 
incendi boschivi _ Miglioramento della viabilità forestale a scopo antincendio, realizzazione 
punti approvvigionamento idrico, interventi selvicolturali sulle formazioni ad alto rischio 
incendio 

 
Data: 24/07/2020 

 
L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro 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 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 che con D.G.R. n. 392/2019 la Regione Marche ha emanato un bando del PSR Marche 2014-
2020 relativo alla sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici”, per la “realizzazione di investimenti per la tutela preventiva dei 
danni agli ecosistemi forestali classificati dalla Regione ad alto e medio rischio incendio, minaccia 
sempre più legata agli effetti dei cambiamenti climatici”; 
 
Visto che questo Ente svolge tra le varie attività anche quella di prevenzione dei rischi derivanti da 
incendio boschivi e viste le attività di previsione e di prevenzione degli incendi boschivi indicate nel 
Piano AIB dell’Ente redatto ai sensi dell’art. 8, comma 2., della L. n. 353/2000;  
 
Visto il documento di avvio alla progettazione per lo studio di fattibilità indicato in oggetto allegato alla 
Determina Tecnico n. 30 del 28/11/2019;   
 
Vista la stessa Determina Tecnico n. 30 del 28/11/2019 che individua quale RUP l’Arch. Ludovico 
Caravaggi Vivian;  
 
Vista la Determina Tecnico n. 31 del 28/11/2019 per l’affidamento dei servizi per la gli interventi 
previsti dal bando per “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofici” alla dott.ssa Carla Bambozzi; 
 
Constatato che il progetto risponde ai requisiti per la partecipazione al bando e risulta di particolare 
interesse per l’Ente in quanto può integrare e sostenere le azioni di tutela del patrimonio naturale del 
Parco e prevenzione del rischio incendi;  
 



Richiamato il verbale della riunione del tavolo tecnico AIB (anti incendio boschivo) del 08/01/2020 
con la condivisione del Progetto; 
vista la delibera di Consiglio Direttivo n.4 del 23.01.2020 che ha approvato il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica; 
 
visto il progetto definitivo esecutivo per interventi finalizzati alla prevenzione di incendi boschivi a 
firma alla dott.ssa Carla Bambozzi (e collaboratori), che seppur in corpo separato è parte integrante 
della presente determina, corredato dai seguenti elaborati: 

- Relazione tecnica progetto esecutivo 
- Allegato 1 – Vincoli 
- Allegato 2 – Corografia 
- Allegato 3 - Elenco particelle 
- Allegato 4 – Catastali 
- Allegato 5 – Esboschi 
- Allegato 6 - Documentazione fotografica 
- Allegato 7 - Sezioni strade 
- Allegato 8 - Rilievo ed elaborazioni ADS 
- Allegato 9 - Dati medi ADS 
- Allegato 10 - Curve ipsometriche 
- Allegato 11 - Dati complessivi intervento 
- Allegato 12 - Interventi recenti 
- Allegato 13 – documentazione progetto definitivo esecutivo DPR 207/2010. 
- Studio VINCA interventi antincendio Parco del Conero 

 
Visto l’art. 26 del D.lgs 50/2016 si è verificata la completezza della progettazione ed in particolare la 
coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti, l’appaltabilità della soluzione 
progettuale prescelta, i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo, la minimizzazione dei rischi di 
introduzione di varianti e di contenzioso, la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti, 
la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori, l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati, e la 
manutenibilità delle opere. 
Considerato cha questo Ente non dispone di un sistema interno di controllo. 
 
Ciò premesso visto, considerato e verificato, si ritiene il progetto meritevole di validazione. 
 
visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165; 
visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “TUEL”; 
visto il D.lgs 50/2016; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) Di dare atto che la verifica effettuata ai sensi della let. d) co. 6 dell’art. 26 del d.lgs 50/2016 ha dato 
esito positivo; 
 
2) di validare il progetto definitivo esecutivo ai sensi del co. 8 dell’art. 26 del d.lgs 50/2016 in via 
preliminare dal sottoscritto RUP; 
 
3) di dare atto che la presente determina è sottoscritta dal progettista dott.ssa Carla Bambozzi; 

 
4) di dare atto che verbale di validazione da porre a base di gara sarà sottoscritto in tempo utile e 
comunque facendo il riepilogo di eventuali differenze progettuali derivanti dall’approvazione dello 
stesso progetto e dall’approvazione del progetto messo a bando. 

 
5) di dare atto che il presente provvedimento, per le motivazioni sopra espresse, non comporta 
impegno di spesa.  



 
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) 
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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 presa atto. 
 
Sirolo, lì 24/07/2020 
                 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 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) 

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


