
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 75 
 
Oggetto: lavori di sistemazione e preparazione area nell’ambito del progetto per la valorizzazione del 

patrimonio archeologico piceno: nuova aula didattica e allestimento archeodromo di Via 
Peschiera – Sirolo AN_ affidamento diretto nel rispetto della let. a) del co2 dell’art. 1 del d.lgs 
76/2020 convertito in legge n. 120 del 11/09/2020 lavori idraulici ditta SPEGNE DI 
NICCOLINI GIULIANO & C. SNC 

  
Data 15/12/2020 
L’anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di Dicembre, 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; 

con Delibera di Consiglio Direttivo n.34 del 03/06/2020 si è deliberato l’Approvazione Bilancio 
di previsione 2020_2022 annualità 2020 e Piano programma 2020_2022 annualità 2020;  

con Delibera di Consiglio Direttivo n.35 del 03/06/2020 si è approvato e assegnato il PEG anno 
2020_2022 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011; 

in fase di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2019, effettuato con delibera di 
Consiglio Direttivo n. 23 del 21/05/2020, l’impegno 2019/226 è divenuto il 2020/117; 

con il Provvedimento Presidenziale n. 2 del 09/01/2020 e con relativa ratifica avvenuta con 
delibera di Consiglio Direttivo n. 3 del 23/01/2020 sono state attribuite le funzioni di Posizione 
Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero all’Arch. Ludovico 
Caravaggi Vivian. 

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; 
 
Premesso che 

con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 66 del 15/09/2020 è stato approvato il progetto 
definitivo ed esecutivo per i lavori di “di realizzazione di una capanna picena e annessi presso l’Area 
Archeologica di via Peschiera, Sirolo”. 

Visto il quadro economico approvato con la stessa delibera; 
Vista la determina a contrarre n. 64 del 03/11/2020 con la quale risulta necessario affidare le 

lavorazioni indicate al punto A1.6 per un a somma netta di € 1.650,00. 
 
Svolta indagine di mercato rispetto alle varie lavorazioni previste, individuata quindi la ditta 

SPEGNE DI NICCOLINI GIULIANO & C. SNC p.i. 00989210422 con sede legale in VIA 
ISONZO, 98 60124 ANCONA (AN), capace di organizzare in maniera autonoma il lavoro.  

 
Constatato inoltre la non possibilità di formulare ribassi percentuali ai lavori previsti da parte della 

ditta, che si è però resa disposta a realizzare a perfetta regola d’arte le lavorazioni indicate operando 
tutti gli accorgimenti necessari per dare finito il lavoro a regola d’arte anche se non direttamente 
indicato nel computo metrico ed ampliando lo spettro della manutenzione per garanzia per ulteriore 
annualità.  



vista l’attestazione di regolarità acquisita prot. Inps n. 24181024 in cui la ditta risulta in regola con 
il versamento dei contributi previdenziali e le migliori proposte dalla stessa ditta; 
 

considerato che l’affidamento è per lavori di un importo inferiore ai 40.000,00 € nel rispetto della 
let. a) del co2 dell’art. 36 del d.lgs 50/2016, nonchè della let. a) del co2 dell’art. 1 del d.lgs 76/2020 
convertito in legge n. 120 del 11/09/2020, la scelta è effettuata per via diretta a ditta in possesso dei 
requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per 
prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente; 

 
si ritiene di poter affidare il lavoro alla ditta di cui sopra; 
di dare 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 richiesto all’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici per il progetto richiamato in oggetto il seguente codice CIG Z152F1E33F; 

 
Che inoltre per il citato progetto il codice CUP è “B28B19000440005”; 

 
Dato atto 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; 

con determina tecnico n.39/2019 si impegnava l’importo complessivo al capitolo 0502.22.002 
del bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2019 giusto imp.2019/226; 
 

Visto l’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; 

 
definito che i lavori a perfetta regola d’arte dovranno essere conclusi entro 15 gg dall’inizio dei 

lavori che saranno comunicati almeno 15 gg prima dell’inizio verificato l’iter dei lavori generali di 
sistemazione dell’area. 
 
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; 

 
Condivisa la presente determina con il responsabile del procedimento dott. Filippo Invernizzi; 

 
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 
 
- di affidare alla ditta SPEGNE DI NICCOLINI GIULIANO & C. SNC p.i. 00989210422 con 

sede legale in VIA ISONZO, 98 60124 ANCONA (AN), il lavoro indicato in oggetto, mediante 
affidamento diretto nel rispetto della let. a) del co2 dell’art. 1 del d.lgs 76/2020 convertito in legge 
n. 120 del 11/09/2020 per l’importo di € 1.650,00 oltre ad iva per il 22% (363,00) per un totale 
onnicomprensivo di € 2.013,00; 



- di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 1) presente nel quadro economico del progetto 
tra le spese in economia trova copertura finanziaria al capitolo 0502.22.002 giusto impegno 
2020/117 (ex 2019/226RP) bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2022 assunto con 
determina tecnico n. 39 del 23/12/2019; 

- di creare il sottoimpegno per la spesa relativa all’incarico alla ditta per l’importo sopra indicato; 
- di addivenire alla stipula del contratto nel rispetto del co. 14 dell’art. 32 mediante invio alla ditta 

della presente determina; 
- che l’emissione delle fatture potrà avvenire solo ad attività conclusa sentito il responsabile del 

procedimento; 
- che al pagamento delle fatture emesse 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; 

- di dare atto che al pagamento delle fatture si provvederà con le fonti finanziarie al progetto riferite 
e con successivo atto di liquidazione. 

 
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 
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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.2020/117.006 (ex2019/226RP) per € 2.013,00 bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020. 
 

Sirolo, lì 15/12/2020 
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 30/12/2020 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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