
ENTE PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 55 
 
Oggetto:  Lavori di “RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA SENTIERISTICA  DEL PARCO 

REGIONALE DEL CONERO - II° STRALCIO”. Liquidazione fornitura  alcune tabelle 
direzionali. 

 
Data 11/08/2020 

 
L'anno duemilaventi, il giorno undici del mese di agosto, 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, effettuato con delibera di 
Consiglio Direttivo n. 67 del 30/04/2015, l’impegno 2012/154 è divenuto l’impegno 2015/130; 

che in fase di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2016 effettuato con delibera 
di Consiglio Direttivo n.65/2017, l’impegno 2015/130 è divenuto l’impegno 2016/73; 

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. 

 
Richiamate 

la Delibera del Consiglio Direttivo n. 42 del 21.12.2012 di approvazione del Progetto 
definitivo-esecutivo per lavori di “RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA SENTIERISTICA DEL 
PARCO NATURALE DEL CONERO_ II STRALCIO FUNZIONALE”;   

la Determinazione del Responsabile Tecnico n. 54 del 31.10.2013, a contrarre;   
la Determinazione del Responsabile Tecnico n. 65 del 06.12.2013 di aggiudicazione definitiva  
la Determinazione del Responsabile Tecnico n. 16 del 22.05.2018, di risoluzione ai sensi 

dell’art. 108 comma 3 del Codice dei contratti D.lgs. 50/2016 del contratto con la ditta affidataria;   
 la Determinazione del Responsabile Tecnico n.26 del 08.11.2018 di approvazione del Conto 
Finale del contratto risolto;  
 il Provvedimento del Commissario Straordinario n. 118 del 22.11.2018 di approvazione del 
progetto di VARIANTE e della relativa PERIZIA di VARIANTE per il completamento dei lavori di 
rifacimento della Segnaletica_II° Stralcio;  
 
Dato atto che  

 con Determinazione del Responsabile Tecnico n. 32 del 14.12.2019 i lavori di completamento 
della segnaletica II° venivano affidati alla Ditta Cultura Arborea Soc. Coop. Agr. For. con sede a Sirolo 
(AN), via delle Repubblica, P.IVA e C.F. 02774000422, qualificata ai sensi dell’art 90 del D.P.R. 207/10, 
che si è resa disponibile all’assunzione del lavoro in oggetto per il completamento dei lavori del contratto 
risolto, per l’importo complessivo di € 5.604,90, da assoggettare alle condizioni di ribasso d’asta pari a 
3,18% (come da appalto risolto) oltre a iva 10% ;  
  con Determinazione del Responsabile Tecnico n.37 del 23/12/2019 i lavori di completamento, 
come sopra affidati, sono stati liquidati; 
 con Determinazione del Responsabile Tecnico n.35 del 23/06/2020 di riepilogo delle liquidazioni, 



veniva rilevato, in relazione alle somme impegnate riferite al quadro economico complessivo, un residuo 
di € 177,11 per far realizzare alla ditta Cultura Arborea alcune tabelle direzionali per le quali è stato 
concordato con la ditta il prezzo a corpo di €161,01 oltre iva 10% €16,10;   

 
Preso atto che la ditta ha consegnato presso gli uffici del Parco le tabelle segnavia tipo CAI come stabilite 
con il Direttore dei Lavori arch. Roberta Giambartolomei; 
 
Considerato che la ditta ha fatto pervenire, per la fornitura delle tabelle, la fattura n. 15 del 24/06/2020 
acquisita al prot. dell’Ente al n. 2051 del 14/07/2020, di importo di € 177,11;  
 
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) acquisito on line Numero Protocollo 
INPS_20339936 con scadenza validità 20/08/2020 della Ditta Cultura Arborea Soc. Coop. Agr. For. con 
sede a Sirolo (AN), dal quale risulta che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi; 
 
Ricordato che il codice CUP è B41H13001210005 e che il codice CIG è Z3A2654777;   
 
Dato atto che l’importo complessivo di € 177,11 resta imputato al Capitolo 0905.22.021 imp.2016/73 
Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020; 
 
Ritenuto necessario procedere con la liquidazione delle spettanze sopra richiamate; 

 
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; 
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. n. 50/2016 sui contratti pubblici, ed il relativo Regolamento attuativo D.P.R n. 207/10 
per le parti in vigore,   
 
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) le premesse ed il documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

2) di liquidare alla Ditta Cultura Arborea Soc. Coop. Agr. For. con sede a Sirolo (AN), via delle 
Repubblica, P.IVA e C.F. 02774000422, la fattura n. 15 del 24/06/2020 prot. n. 2051/20 del 
14/07/2020, di importo pari a € 177,11, IVA 10% compresa, per la fornitura di tabelle segnavia 
tipo CAI nell’ambito dei lavori di “rifacimento della segnaletica sentieristica del Parco Regionale 
del Conero – II° stralcio”; 

3) di dare atto che la somma complessiva di € 177,11, trova imputazione al capitolo 0905.22.021 
imp.2016/73 Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020. 

 
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 regolarità contabile attestante la copertura finanziaria al capitolo 0905.22.021 imp.2016/73 
Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020. 
 

Sirolo, lì 11/08/2020 
       

 UFFICIO RAGIONERIA 
    F.to Rag. Manila Perugini 

Visto:      Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
                 F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 

consecutivi dal 13/08/2020 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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