
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 5 
 
Oggetto: “Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere 

il territorio del Parco” - Affidamento incarico professionale per servizi di progettazione 
di una capanna picena e annessi con tecniche di archeologia sperimentale 

  
Data 24/01/2020 

 
L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di gennaio, nel proprio ufficio, 
 

 
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 

Premesso che, 
in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in 

conformità delle disposizioni recate dall’art. 169 del D.lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2001 e ss.mm., la 
gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente; 

 
Visto il Provvedimento Presidenziale n.2 del 09/01/2020 con il quale vengono attribuite le 

funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero 
all’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian; 

 
Che con Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 36 del 21/12/2018 è stato nominato quale 

responsabile del procedimento per il progetto “Archeopesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove 
pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del Parco” il dott. Filippo Invernizzi; 
 
Visto il documento istruttorio dal responsabile del procedimento dott. Filippo Invernizzi;  

 
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; 
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 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; 
 

DETERMINA 
 



1. di affidare in maniera diretta, in conformità all’art. 36, comma 2 ed ai sensi dell’art 63 commi 
1 e 2 del D.Lgs 50/2016, all’ Associazione Culturale Arké con sede legale in Grosseto (GR) 
Via Morbello Vergari, 2, l’appalto per i servizi di progettazione di una capanna picena per 
l’importo complessivo di € 9.150,00; 

2. di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria al capitolo 0502.22.002 bilancio 
provvisorio 2020 bilancio di previsione 2019-2021 giusto impegno 2019/226 RP assunto con 
determina tecnico n. 39 del 23/12/2019; 

3. di dare atto che il contratto si intende sottoscritto tramite apposito scambio di lettere, con 
posta elettronica certificata; 

4. di richiedere all’ Associazione Culturale Arké la presentazione del DGUE e il contratto diverrà 
efficace; 

5. di dare atto che l’emissione delle fatture, ad attività conclusa, da parte all’ Associazione 
Culturale Arké dovranno rispettare il cronoprogramma del progetto; 

6. che al pagamento delle fatture emesse all’ Associazione Culturale Arké si provvederà solo a 
seguito di verifica della corretta emissione nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare per 
la gestione amministrativa e per la rendicontazione dei contributi rilasciato dalla Fondazione 
Cariverona; 

7. di dare atto che al pagamento delle fatture si provvederà con le fonti finanziarie al progetto 
riferite. 

 
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 
 

******************** 
PREMESSO CHE 
 
- Con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 23 del 13 Marzo 2018 è stato approvato il 

Programma/progetto “Accademia dei Piceni” o “Polo Museale dei Piceni” con l’obbiettivo di 
valorizzare il patrimonio archeologico rinvenuto nell’area del Conero; 
 

- Nel mese di agosto dell’anno 2018 è maturata la possibilità di partecipare al bando “Bando Valore 
Territori” proposto dalla Fondazione Cariverona con alcuni interventi previsti nel sopra citato 
programma/progetto grazie al coinvolgimento di soggetti pubblici e privati che operano nel 
territorio del Conero nell’ambito della valorizzazione di beni storico/archeologici;  

 
- In data 10/09/2018, è stato richiesto (richiesta n. 9914) alla Fondazione Cariverona un contributo 

per realizzare azioni volte alla valorizzazione del patrimonio archeologico del Conero grazie alla 
presentazione sulla piattaforma on-line dedicata al bando “Bando Valore Territori” il progetto 
denominato “Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare 
e vivere il territorio del Parco”;  

 
- Considerato che la proposta progettuale è stata approvata formalmente con indicazione sulla 

piattaforma on-line e quindi, con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 106 del 30 
Ottobre 2018, si è deciso di partecipare alla II fase del bando “Valore Territori” promosso dalla 
Fondazione Cariverona con l’invio della proposta progettuale denominata “Archeopaesaggio al 
Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del Parco” 
dando mandato al Direttore di imputare a bilancio di previsione 2018 per gli anni 2019/2020 gli 
stanziamenti necessari per la realizzazione del progetto; 

 



- La Fondazione Cariverona con Nota del 13/12/2018, assunta al prot. generale dell’Ente Parco 
Regionale del Conero al n. 223 del 18/01/2019, ha comunicato l’approvazione del 
programma/progetto presentato dal Parco del Conero; 

 
- Con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 10 dell’8 Gennaio 2019 viene accettato 

formalmente il contributo dalla Fondazione Cariverona; 
 
- Entro la scadenza fissata nel documento “Modalità operative ed amministrative per l’erogazione 

del contributo”, allegato alla sopracitata nota della Fondazione Cariverona del 13/12/2018 (ns. 
Prot. 223/19), è stato trasmesso con Nota del Commissario straordinario ns. Prot. 479/19 del 
1302/2019 alla Fondazione, copia del Provvedimento n. 10/19 _Accettazione del Contributo, 
del disciplinare per la gestione amministrativa e per la rendicontazione dei contributi, 
impegnandosi, in qualità di capofila, a garantire la propria quota di cofinanziamento e lo 
svolgimento delle azioni di progetto secondo le modalità e i tempi previsti; 

 
- In data 04/03/2019 è stata caricata sulla piattaforma on-line la documentazione attestante la 

proposta di rimodulazione del progetto come da contributo indicato dalla Fondazione 
Cariverona; 

 
- La Fondazione Cariverona il giorno 05/03/2019 ha pubblicata sulla piattaforma on-line dedicata 

al progetto l’accettazione della sopracitata rimodulazione; 
 
- Considerati gli impegni assunti dal Commissario straordinario dell’Ente; 

 
- Vista l’assenza in organico di personale in possesso delle competenze specifiche in materia di 

progettazione ed allestimenti museali in archeologia sperimentale, nonché la carenza in organico 
del personale in possesso delle competenze in materia di progettazione strutturale, in 
considerazione dell’esigenza di rispettare il cronoprogramma ed il piano delle attività del progetto 
“Archeopaesaggio al Conero”, nonché all’urgenza con cui è necessario svolgere le attività in 
oggetto; 

 
- Rilevata, pertanto, la necessità di dover provvedere al conferimento di incarichi professionali per 

svolgere le attività indicate in oggetto; 
 

- Verificato che per l'affidamento dei suddetti servizi professionali non sussiste la possibilità di 
utilizzare le convenzioni C.O.N.S.I.P.; 

 
- Considerato che la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 

2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ha chiarito che è possibile 
ricorrere procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara in casi eccezionali, 
quando vi è un unico fornitore, “se la situazione di esclusività non è stata creata dalla stessa 
amministrazione aggiudicatrice in vista della futura gara di appalto”; 

 
- Che l’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, che disciplina l’uso della procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara, che così recita: “Nei casi e nelle circostanze indicati 
nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto 
della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti”; 

  
- Che il secondo comma dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 individua i casi in cui la procedura 

negoziata senza previ pubblicazione del bando può essere utilizzata e, nello specifico, alla lettera 
b) stabilisce tale possibilità “quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un 
determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 



1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica 
unica; 
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; 
 

- Richiamate le indicazioni puntuali fornite dall’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione nelle 
Linee Guida n. 8 circa il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando 
nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili; 
 

- Considerato che la progettazione e realizzazione della capanna picena e annessi con tecniche di 
archeologia sperimentale, debbono essere valutati come beni infungibili in quanto le particolari 
tecniche e metodologie di costruzione, le materie prime utilizzate e gli arredi previsti, sono da 
considerarsi un “unicum” nella propria rappresentazione artistica; 
 

- Considerata la complessità nella realizzazione di tali allestimenti museali, e sentite per le vie brevi 
funzionari archeologi della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche e 
docenti universitari di Paletnologia dell’Università di Firenze e Siena, è emersa la possibilità di 
contattare l’Associazione culturale ARKE’, di Grosseto, che opera da anni nell’ambito 
dell’Archeologia Sperimentale con una particolare specializzazione nella realizzazione di 
archeodromi, ovvero di ricostruzioni fedeli en-plein air di ambienti e del relativo arredo interno 
e di suppellettili; 

 
- Sentito in proposito il Sig. Floriano Cavanna Presidente dell’Associazione Culturale Arké con 

sede in Grosseto, Via Morbello Vergari, 2 che ha realizzato e gestisce Archeodromi e musei 
all’aperto e che può vantare una notevole esperienza in materia, come risulta dal curriculum 
professionale acquisito agli atti con Prot. n. 1794/2019; 

 
- Considerato che il Sig. Floriano Cavanna, Presidente dell’Associazione Culturale Arké, a seguito 

della rimodulazione del progetto richiesto dalla Fondazione Cariverona, si è dichiarato disponibile 
a fornire il servizio richiesto inviando un preventivo di spesa per lo svolgimento del servizio di 
cui all'oggetto, per un importo netto di € 7.500,00 (comprensivo di oneri) più iva al 22 % per un 
totale di € 9.150,00; 

 
- Verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo 

svolgimento dell’incarico suddetto; 
 
- RITENUTO per le motivazioni su esplicitate, di affidare all’Associazione Culturale Arké con 

sede in Grosseto, Via Morbello Vergari, 2, (Cod. Fisc. 92052660534 - P.IVA. 01341380531) 
l’incarico professionale per servizi di realizzazione di una capanna Picena e annessi con tecniche 
di archeologia sperimentale come previsto all’ Azione n. 3 - Costo 6 del Piano 
Economico/Programma del progetto “Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche 
per scoprire, conservare e vivere il territorio del Parco” per l’importo complessivo di € 9.150,00 
omnicomprensivo; 
 
Verificato 

- che, dal DURC acquisito telematicamente numero protocollo INPS_18417064 e registrato al ns 
prot. il 23.01.2020, la ditta risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 

- Vista la determina n. 39 del 23/12/2019 di impegno finalizzato alla realizzazione di opere e lavori 
inerenti il progetto stesso; 

- dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 
modificato dall’art. 7 del successivo D.L. n. 187 del 12. novembre 2010 convertito, con 
modificazioni, in legge 17.12.2010 n. 217 - questo Ente ha provveduto a richiedere all’Autorità 



per la vigilanza sui contratti pubblici per il progetto in questione il codice CIG che è il seguente 
ZA12BB5AD4; 

- che inoltre per il citato progetto resta indicato il codice CUP che è il seguente B28B19000440005 
richiesto al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica; 
 

inoltre premesso che, 
- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo 

inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 
strumenti analoghi negli Stati membri; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still 
di 35 giorni per la stipula del contratto. 

 
Tutto ciò Premesso e considerato, 
 

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; 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni. 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 

Si propone   
1. di affidare in maniera diretta, in conformità all’art. 36, comma 2 ed ai sensi dell’art 63 commi 

1 e 2 del D.Lgs 50/2016, all’ Associazione Culturale Arké con sede legale in Grosseto (GR) 
Via Morbello Vergari, 2, l’appalto per i servizi di progettazione di una capanna picena per 
l’importo di € 9.150,00; 

2. di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria al capitolo 0502.22.002 bilancio 
provvisorio 2020 bilancio di previsione 2019-2021 giusto impegno 2019/226 RP assunto con 
determina tecnico n. 39 del 23/12/2019; 

3. di dare atto che il contratto si intende sottoscritto tramite apposito scambio di lettere, con 
posta elettronica certificata; 

4. di richiedere all’ Associazione Culturale Arké la presentazione del DGUE e il contratto diverrà 
efficace; 

5. di dare atto che l’emissione delle fatture, ad attività conclusa, da parte all’ Associazione 
Culturale Arké dovranno rispettare il cronoprogramma del progetto; 

6. che al pagamento delle fatture emesse all’ Associazione Culturale Arké si provvederà solo a 
seguito di verifica della corretta emissione nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare per 
la gestione amministrativa e per la rendicontazione dei contributi rilasciato dalla Fondazione 
Cariverona; 

7. di dare atto che al pagamento delle fatture si provvederà con le fonti finanziarie al progetto 
riferite. 

 
 

Il funzionario Tecnico 
Responsabile del procedimento 

F.to dott. Filippo Invernizzi 
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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 0502.22.002 
imp.2019/226 RP per €9.150,00 bilancio provvisorio 2020 bilancio di previsione 2019-2021. 
 

 
Sirolo, lì 24/01/2020 

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 05/02/2019 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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