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ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 04 
 
Oggetto: Lavori di “Manutenzione delle infrastrutture del Parco” anno 2019”. Servizio di stampa     
                Pannelli_Affidamento ai sensi del’art. 36 co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 
  
Data 16/01/2020 
 
L’anno duemilaventi, il giorno sedici 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 
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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; 
 
Preso atto di quanto riferito dall’arch. Giambartolomei in qualità di Direttore dei lavori dell’intervento 
in oggetto, del fatto che: 
- tra le lavorazioni previste dall’appalto in corso è ricompresa la posa in opera/istallazione da parte 

della ditta esecutrice dei lavori, di pannelli di vario tipo in uso sul territorio e deteriorati o 
vandalizzati nel corso del tempo; 

- risulta pertanto necessario rendere detti pannelli disponibili per il montaggio, occorreva individuare 
un operatore economico per il servizio di stampa su lastre di forex (PVC) di spessore 5mm, da 
posizionare sulle bacheche dislocate in vari punti del territorio del Parco;  

 
Dato  
 che l’importo del contratto è inferiore a 5.000,00 ai sensi dell’articolo 1, co. 450 della legge n. 
296/2006, come modificato dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge 
di Bilancio 2019) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 non vige l’obbligo di  fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 
medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure.; 
 
Dato atto 

che l’importo dei lavori non supera la soglia degli Euro 40.000,00 e che, pertanto, la procedura 
di affidamento rientra nella fattispecie di quelli per i quali è possibile l’affidamento diretto, ai sensi dell’art 
36, comma 2 lett. a) del D,lgs 50/2016 e ss.mm.ii..  

che ai sensi dell’art 9-bis, dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, il criterio di aggiudicazione può essere 
quello del “minor prezzo”;  

 
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 di cui al Provvedimento del 
Commissario n. 64 del  07.06.2018 e s.m.i., l’affidamento diretto deve essere motivato e l’onere 
motivazionale può venire integrato con l’acquisizione da parte del RUP di due o più preventivi di spesa 
da parte degli operatori economici del settore di riferimento, e che per lo scopo l’Ente può avvalersi 
degli elenchi di operatori economici di cui all’art. 5 dello Stesso Regolamento; e che per lo scopo il 
responsabile del procedimento può richiedere due o più preventivi anche avvalendosi degli elenchi di 
operatori economici di cui all’art. 5 del Regolamento per l’affidamento dei contratti stesso;  

 
Preso atto che nell’elenco degli operatori economici dell’Ente è presente un solo Operatore economico 
che può svolgere il servizio in oggetto, e che ai fini della trasparenza risulta opportuno interpellare 
ulteriori Operatori del settore; 
 
Visti i preventivi acquisiti dall’Ufficio, nella persona dell’arch. Roberta Giambartolomei, i quali sono 
stati registrati al protocollo dell’Ente come segue: 

 
1_ prot. 3672/19 del 06/12/2019 
2_ prot. 3721/19 del 10/12/2019 
3_ prot. 131/2020 del 13/01/2020 
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Dato atto 
 che la Ditta NONSOLOSTAMPA s.r.l., via Albertini 36 / B11, 60131 Ancona (AN), P.IVA 
021770140420 ha presentato un preventivo con importo di stampa/pannello più basso, e di seguito 
riportato: 

 
 
che il Quadro Economico dell’Intervento per Lavori di “Manutenzione delle infrastrutture del 

Parco” anno 2019” prevede già tra le somme a disposizione dell’Amministrazione un importo pari a 
€1.500,00 comprensivo di IVA 22%, per il servizio di Stampa dei pannelli  

 
che i file dei pannelli da stampare saranno consegnati alla ditta da questo Ente non appena 

espletate le procedure di affidamento ed anche in tempi dilazionati; 
 
 che il servizio di stampa verrà compensato alla ditta appaltatrice secondo il prospetto offerto in 

preventivo, prot. 3721/19 del 10/12/2019, ed a consuntivo della prestazione complessiva, anche se i 
file di stampa saranno consegnati dall’Ente in tempi diversi, per usufruire dello sconto relativo agli 
scaglioni di importo;     

 
Visto che la Ditta, essendo iscritta nell’Elenco degli Operatori economici dell’Ente, ha reso la propria 
dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul possesso dei requisiti per l’affidamento dell’appalto in 
oggetto e valida ai sensi dal paragrafo 4.2.2 delle Linee guida Anac n. 4;  
 
Visto il DURC ottenuto on line e registrato al ns prot. n. 202/20 del 16.01.2020 da cui risulta che la 
ditta è in regola con il versamento dei Contributi previdenziali; 
 
Acquisito il codice CIG per la tracciabilità dei flussi finanziari, che è il seguente: Z962B86EB5 
 
Richiamato il codice CUP del lavoro principale che è il seguente: B46E19001500005 
 
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”; 
visto il D.Lgs 50/2016; 
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; 
 
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 
 

 
D E T E R M I N A 
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1. le premesse ed il documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

2. di dare atto che l'importo di €1.500,00 iva compresa presente tra le somme a disposizione 
dell’amministrazione nel quadro economico dei lavori di manutenzione 2019, trova copertura 
finanziaria al capitolo 0902.00.009 bilancio provvisorio 2020 giusto impegno 2015/110.001 RP 
bilancio di previsione 2019-2021; 

3. di affidare alla Ditta NONSOLOSTAMPA s.r.l., via Albertini 36 / B11, 60131 Ancona (AN), 
P.IVA 021770140420, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett.a) D.lgs 50/2016 e s.m.i., l’incarico per 
l’esecuzione del servizio di stampa dei pannelli su Forex secondo il prezzario proposto nel 
preventivo presentato dalla medesima; 

4. di liquidare alla ditta NONSOLOSTAMPA s.r.l. con successivo atto l’importo riferito alla stampa 
effettivamente eseguita; 

5. di dare atto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che il CIG è il seguente Z962B86EB5; 
6. di addivenire alla sottoscrizione del contratto, nel rispetto del co. 14 dell’art. 32 del D.lgs 50/2016 

e ss.mm.ii., inviando telematicamente alla Ditta la presente determinazione da rimandare all’Ente 
sottoscritta digitalmente;  

7. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, 
all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

8. di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.  
 
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 0902.00.009 
imp.2015/110.001 RP per € 1.500,00 Bilancio provvisorio 2020 bilancio di previsione 2019-2021 
annualità 2019. 
 
Sirolo, lì 16/01/2020                   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 16/01/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

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

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


