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ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 69 
 
Oggetto: APPALTO VERDE di “Lavori di Manutenzione delle infrastrutture del Parco_anno 2020”. 
                Affidamento ai sensi dell’art.1co.2 lett. a) Legge 120/2020_Affidamento diretto.   
 
Data 26.11.2020 
 
L’anno duemilaventi, il giorno ventisei 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 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 altresì  

che questo Ente, tra le proprie attività istituzionali, ha la gestione del territorio del Parco ed in 
particolare delle infrastrutture costituita dalla rete sentieristica e delle aree di sosta ad essa connesse e delle 
attrezzature diffuse nel territorio del Parco che negli anni sono state realizzate per la fruizione turistico-
escursionistica;  

che periodicamente si presenta la necessità di effettuare interventi di manutenzione sulla rete 
infrastrutturale in particolare sulle strutture di arredo e sulla segnaletica che deperiscono o sono in vario 
modo danneggiati. 
 
Richiamate 
 la Determina del Responsabile Tecnico n.57 del 19.08.2020 di nomina del RUP e avvio alla 
progettazione;  
 la Delibera di Consiglio Direttivo n. 67 del 15.09.2020 di approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo per l’appalto verde di lavori di “Manutenzioni delle infrastrutture del Parco_anno 
2020” per un importo complessivo di € 25.000,00;  
 la Determina del Responsabile Tecnico n. 63 del 02.11.2020 a contrarre; 
 
Visto il documento istruttorio predisposto dal responsabile del procedimento, relativo alla procedura di 
individuazione del contraente, con la proposta di affidamento alla Ditta Cultura Arborea Soc. Coop. Agr. 
For. che ha preventivato un prezzo pari a € 14 739,95 oneri per la sicurezza inclusi, applicando un ribasso 
di 21,095% all’importo di progetto soggetto a ribasso di € 18.209,65;    
 
Acquisito telematicamente il DURC registrato al prot. dell’Ente al n.3206 del 25/11/2020 dal quale risulta 
che la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 
 
Richiamati   
   il codice CUP che è il seguente B44H20003170002 
   il codice CIG che è il seguente 8463961991; 
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Dato atto che la spesa complessiva di € 25.000,00 di cui al Q.E. di progetto, trova imputazione al capitolo 
0905.22.024 Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020; 
 
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 120/2020 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 
76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);   
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. (per le parti ancora in vigore) 
Visto il Decreto Legge n. 32/2019; 
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. il documento istruttorio forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di impegnare la spesa complessiva di € 25.000,00 di cui al Q.E. di progetto, al capitolo 0905.22.024 

Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020; 
3. di affidare, ai sensi dell’art.1, co.2 lett.a) Legge 120/2020, alla ditta Cultura Arborea Soc. Coop. Agr. 

For. il contratto per l’esecuzione dell’APPALTO VERDE di “lavori di manutenzione delle 
infrastrutture del Parco_anno 2020”, per l’importo di €14.739,95, oltre a IVA 22% ed un importo 
complessivo di €17.982,74;   

4. di addivenire alla stipula nel rispetto del co. 14 dell’art. 32 mediante invio alla ditta della presente 
determina di affidamento e del contratto da rimandare all’ente sottoscritto digitalmente;  

5. di ribadire che l’Ente potrà avvalersi, a proprio insindacabile giudizio, della facoltà di ripetizione del 
contratto ai sensi dell’art 63, co.5 del D.lgs 50/16; 

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

 
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 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Premesso  

che con Determina del Responsabile Tecnico n.57 del 19.08.2020 è stato dato avvio alla 
progettazione per i lavori di “Manutenzione delle infrastrutture del Parco_anno 2020”, e nominato il 
responsabile del Procedimento nella persona dell’arch. Roberta Giambartolomei _Ufficio Urbanistico 
Territoriale dell’Ente; 

che con delibera di Consiglio Direttivo n. 67 del 15.09.2020 è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo per lavori di “Manutenzioni delle infrastrutture del parco 2020” per un importo 
complessivo di € 25.000,00, come da Quadro Economico di seguito riportato: 
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A_Importo lavori    €                  18 581,28 

Di cui Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2%  €                      371,63 
Importo soggetto a ribasso  €                 18 209,65 

 
B_Somme a disposizione dell'Amministrazione 

Imprevisti e lavori in economia (meno del 10%)  €               1 085,91 

Servizi tecnici per piano di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione  €                  634,40 
Compenso incentivante art.113 co. 5 Dlgs 50/2016 e s.m.i. 2%  €                  371,63 
IVA sui lavori 22 %  €               4 087,88 
IVA su imprevisti e lavori in economia 22%  €                  238,90 

  €               6 418,72 
                                                                                            Totale  €             25 000,00 

Dato atto  
che con determina del Responsabile Tecnico n. 63 del 02.11.2020 a contrarre è stato dato mandato 

alla sottoscritta arch. Roberta Giambartolomei, con medesima determina nominata RUP dell’intervento, di 
avviare la procedura di affidamento del contratto per l’esecuzione dell’appalto mediante “affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 1 co.2, lett. a) della L.120/2020, previa richiesta di preventivi agli operatori economici iscritti 
nell’elenco per l’affidamento dei contratti dell’Ente candidatisi per la categoria OS24, a cui possono essere ricondotti 
i lavori, con caratteristiche che meglio si adattano alla tipologia dei lavori da appaltare”; 

 
che l’appalto si configura come APPALTO VERDE, il criterio di selezione del contraente sulla 

base del “minor prezzo”, come stabilito nella determina a contrarre, è stato condizionato alla presentazione 
di adeguata documentazione dimostrativa della rispondenza ai Criteri di sostenibilità energetica e 
ambientale previsti dalle SPECIFICHE TECNICHE (CAM), dei materiali che l’operatore intende 
utilizzare nella realizzazione delle opere e manufatti previsti dal progetto; 
 
Dato che in data 06/11/2020 è stata inviata lettera di invito a confermare interesse presentando un 
preventivo entro il 18/11/2020; 

 che entro la data prevista sono pervenuti due soli preventivi come segue: 
1 _ Ditta Papa Cesare _prot. 3134/20  
2 _ Cultura Arborea Soc. Coop. Agr. For. _ prot. 3141/20 
 

Evidenziato  
che entrambe le ditte hanno presentato adeguata documentazione di rispondenza ai CAM per il 

legno mentre per gli altri materiali, sentite entrambe le ditte, le medesime hanno riferito di aver riscontrato 
difficoltà a reperire materiali con certificazioni rispondenti (vernici, pannelli in forex…); sarà tuttavia cura 
della direzione dei Lavori verificare la rispondenza dei requisiti di sostenibilità ambientale dei materiali, 
pena la non accettazione degli stessi; 

che quanto sopra evidenziato non incide sulla scelta del contraente in quanto l’affidamento è 
stabilito sulla base del criterio del minor prezzo;  
 
Considerato che la ditta Cultura Arborea ha presentato un preventivo con ribasso pari a 21,095%, 
l’importo dei lavori ribassato risulta come da prospetto sotto riportato: 
 
A_Importo lavori    €          18 581,28 

Di cui Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2%  €               371,63 

Importo soggetto a ribasso  €          18 209,65 

21,10%  €            3 841,37 
Importo di contratto comprensivo degli oneri per la sicurezza  €          14 739,95 
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Pertanto l’importo di contratto è pari a € 14.739,95 oltre a €3.242,79 per IVA 22% e quindi ad un 
importo complessivo di €17.982,74.  
 
Ai fini della stipula del contratto: 
 
Dato che  
 ai sensi del par. 4.2.3 delle Linee guida ANAC n. 4, per gli affidamenti diretti di importo fino a 
20.000 euro, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di 
un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R.  n. 
445/2000, secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso 
dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove 
previsti.   
 
Dato atto  
 che la Ditta ha regolarmente presentato tutta la documentazione richiesta con lettera di invito, 
sottoscritta digitalmente, tra cui il DGUE, con il quale viene autocertificato il possesso dei requisiti generali 
e speciali per l’appalto dei lavori in categoria OS24; 
 che, essendo l’appalto di importo inferiore a € 20.000,00 l’ente provvederà alla verifica del possesso 
dei requisiti dichiarati successivamente alla stipula del contratto, ai sensi del par. 4.2.3 delle Linee Guida 
Anac n. 4,  
 che qualora in sede di verifica le dichiarazioni rese dalla ditta risultassero non veritiere o mendaci, 
l’Ente provvederà alla risoluzione immediata del contratto;       
 
Acquisito telematicamente il DURC registrato al prot. dell’Ente al n.3206 del 25/11/2020 dal quale risulta 
che la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 
 
Ricordato che per quanto attiene i fondi per l’attuazione del contratto oggetto del presente appalto, 
l’importo di €25.000,00 trova imputazione al capitolo 0905.22.024 Bilancio di previsione 2020_2022 
annualità 2020; 

 
Richiamati   
   il codice CUP che è il seguente B44H20003170002 
   il codice CIG che è il seguente 8463961991; 
 
Ricorrendo i presupposti per procedere all’affidamento dell’Appalto Verde dei lavori di manutenzione 
delle infrastrutture in oggetto;  

Vista la Legge 120/2020 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 
76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);   
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. 
Visto il Decreto Legge n. 32/2019; 
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; 
 
Si propone  
 
1. di impegnare la spesa complessiva di € 25.000,00 di cui al Q.E. di progetto, al capitolo 0905.22.024 

Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020; 
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2. di affidare, ai sensi dell’art.1,co.2 lett.a) Legge 120/2020, alla ditta Cultura Arborea  Soc. Coop. Agr. 
For. il contratto per l’esecuzione dell’APPALTO VERDE di “lavori di manutenzione delle 
infrastrutture del Parco_anno 2020”, per l’importo di €14.739,953, oltre a IVA 22% per un importo 
complessivo di €17.982,74;   

3. di addivenire alla stipula nel rispetto del co. 14 dell’art. 32 mediante invio alla ditta della presente 
determina di affidamento e del contratto da rimandare all’ente sottoscritto digitalmente;  

4. di ribadire che l’Ente potrà avvalersi, a proprio insindacabile giudizio, della facoltà di ripetizione del 
contratto ai sensi dell’art 63, co.5 del D.lgs 50/16; 

 
 

Il Funzionario tecnico  
responsabile del Procedimento 

F.to Arch. Roberta Giambartolomei 
 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

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 0905.22.024 giusto 
impegno 2020/174, Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020; 
 
 
Sirolo, lì 26/11/2020                          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 27/11/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 

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

 


