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ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 62 
 
Oggetto:  Lavori di “Manutenzione del sentiero 313 della Scalaccia”_anno 2020 – Liquidazione. 
  
Data 02/11/2020 
 
L’anno duemilaventi, il giorno due del mese di novembre, 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 Provvedimento Presidenziale n. 2 del 09/01/2020, la cui ratifica è avvenuta con delibera di 
Consiglio Direttivo n. 3 del 23/01/2020, 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_anno 2019”, redatto dall’Ufficio 
Urbanistico Territoriale dell’Ente nella persona dell’arch. Roberta Giambartolomei, che riguardava anche 
il sentiero 313_della Scalaccia e le sue varianti, 313a di S. Margherita e 313b_Monte Venanzio, che assieme 
formano il “Sentiero delle Tre Valli”; 

 
Richiamato il Provvedimento Presidenziale n. 21 del 13.05.2020 con il quale è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo relativo ai lavori di “Manutenzione del sentiero 313 della Scalaccia”, infrastruttura 
precedentemente scorporata, con Provvedimento Presidenziale n 20/2020 del 11.05.2020, dalle 
infrastrutture oggetto del lavoro di manutenzione;    
 
Dato atto che il progetto definitivo/esecutivo per i “lavori di manutenzione del sentiero 313 della 
Scalaccia”, redatto dall’Ufficio Urbanistico Territoriale dell’Ente nella persona dell’arch. Roberta 
Giambartolomei, presenta il seguente Quadro Economico: 
 

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 
A_Importo lavori    €                 6.135,68 

Di cui Oneri per la sicurezza  compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2%  €                    122,71 

Importo soggetto a ribasso  €                 6.012,97 

B_Somme a disposizione  dell'Amministrazione 

Arrotondamenti <10%   €                      10,36 
IVA sui lavori 22 %  €                 1.349,85 
Incentivo 2% sull'importo dei lavori  €                    122,71 

Totale somme a disposizione   €                 1.482,92 

                                                                                            Totale  €                 7.618,60 
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Richiamata la Determina del Responsabile Tecnico n. 30 del 29/05/2020 di affidamento dei lavori alla 
ditta Consorzio Marche Verdi Soc. Coop Agr. For. con sede legale in Via Cappuccini n°29 - 60044 Fabriano 
(An), C.F. e P.IVA  01300420427; 
 
Vista la relazione sul Conto Finale del Direttore dei Lavori arch. Roberta Giambartolomei, dalla quale 
risulta che i lavori sono stati ultimati entro il termine contrattuale, sono stati eseguiti a regola dell’arte e 
secondo le disposizioni impartite dalla DL medesima, dal quale risulta che il Quadro Economico a 
consuntivo è il seguente: 
 
QUADRO ECONOMICO _RIMODULAZIONE DOPO 
RIBASSO DI CONTRATTO E A CONSUNTIVO  CONTRATTO   CONSUNTIVO  
A_Importo lavori   €                6 135,68   €               6 451,68 

Di cui Oneri per la sicurezza  compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2%  €                 122,71   €                 129,03 

Importo soggetto a ribasso  €               6 012,97  €               6 322,65 
5%  €                 300,65   €                  316,13 
Importo di contratto ribassato e comprensivo degli oneri per la 
sicurezza 

€               5 835,03   €               6 135,55 

  
B_Somme a disposizione  dell'Amministrazione 

Arrotondamenti <10%   €                   76,50   - 

IVA sui lavori 22 %  €              1 283,71   €              1 349,82 

Incentivo 2% sull'importo dei lavori  €                 122,71   €                 122,71 

ribasso/residuo  €                 300,65   €                   10,52 

Totale somme a disposizione €                1 783,57   €               1 483,05 

                                                                                            Totale  €               7 618,60   €               7 618,60 

 
Dal quale risulta il nuovo importo contrattuale maturato dalla ditta per lavori è pari a € 6.135,55; 
 
Dato che la ditta Consorzio Marche Verdi in data 28/09/2020 ha fatto pervenire la fattura n. 35 del 
14.09.2020 di importo pari a €6.135,55 oltre a IVA 22% pari a €1.349,82 acquisita al prot. dell’Ente al n. 
2612/20; 
 
Visto il DURC della Ditta, acquisito in data 27/10/2020 ns prot. n. 2877-27/10/2020 dal quale si evince 
che la stessa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali;  
 
Richiamati 
 il codice CUP che è il seguente B32J20001220002 
 il codice CIG che è il seguente Z252D2A6EF 

 
Dato atto    
che l’importo complessivo del quadro economico, pari a € 7.618,60, trova copertura finanziaria al capitolo 
0902.22.026 imp.2015/141 RP del Bilancio provvisorio 2020 Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 
2020, utilizzando le economie pari a € 7.618,78, rilevate con Determina del Responsabile Tecnico n. 22 del 
02/10/2019 di riepilogo delle liquidazioni relative ai lavori di “Manutenzione straordinaria itinerario nr. 13 
- Sentiero della Scalaccia”; 
 
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura emessa dall’operatore. 
 
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”; 
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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 50/2016e regolamento attuativo D.P.R. per le parti ancora in vigore;  
Visto il D.M 49/2018 Linee guida sulla Direzione dei lavori; 
Vista la legge n. 55 del 2019;  
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; 
  

D E T E R M I N A 
 

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

2. di liquidare alla ditta Consorzio Marche Verdi Soc. Coop. Agr. For. P.IVA 01300420427 la fattura n.35 
del 14.09.2020 per lavori di “Manutenzione del sentiero 313 della Scalaccia” di importo pari a 
€6.135,55 oltre a IVA 22% per un importo complessivo pari a € 7.485,37; 

 
3. di dare atto che l’importo sopra riportato trova copertura finanziaria al capitolo 

0902.22.026 imp.2015/141 RP Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020, utilizzando le 
economie pari a € 7.618,78 rilevate con Determina del Responsabile Tecnico n. 22 del 02/10/2019 di 
riepilogo delle liquidazioni relative ai lavori di “Manutenzione straordinaria itinerario nr. 13 - Sentiero 
della Scalaccia”. 

 
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 
0902.22.026 imp.2015/141 RP Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020. 
 
Sirolo, lì 02/11/2020                        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 04/11/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 

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


