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ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N.  77 
 
Oggetto: “Lavori di ripristino del tratto di sentiero ufficiale del Parco 315_Anello della Pecorara funzionale 

alla fruizione del Parco”. Nomina del Responsabile del Procedimento, avvio alla progettazione 
ed impegno di spesa.   

 
Data 22/12/2020 
 
L’anno duemilaventi, il giorno ventidue 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; 

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. 
 
Preso atto  

che il sentiero ufficiale del Parco n.315 Anello della Pecorara, come individuato nella Carta 
dell’Accessibilità, allegato L al Regolamento del Parco, ai sensi dell’art 17 del Piano del Parco, costituisce, 
come gli altri sentieri del Parco, un tracciato di interesse pubblico, ed in quanto tale non deve essere 
interdetto alla fruizione pubblica. 

Nello specifico il sentiero, ai sensi del Regolamento del Parco, è aperto alla fruizione pubblica pedonale, 
a cavallo e ciclabile. 

A seguito degli eventi calamitosi di forte vento del 9 luglio 2019, la porzione di tracciato coincidente 
con la viabilità presente tra la proprietà del Sig. Angeli ed alcune vigne del Sig. Garofoli è stata interdetta a 
causa dello stramazzare al suolo di numerosi alberi. 
 
Dato atto  

che la gestione dei sentieri ufficiali del Parco come censiti nella tav. 2b della Carta dell’Accessibilità del 
Parco, per quanto possibile, e limitatamente agli aspetti legati alla fruizione specifica in essi consentita, è in 
capo all’Ente stesso. 
 
Richiamata 

la delibera del Consiglio Direttivo n.83 del 22.10.2020 con la quale, per ragioni oggettive di 
impraticabilità del tratto dello stesso, veniva approvata la deviazione temporanea sul terreno di proprietà 
Angeli, a monte del tratto interessato. 
 
Dato che  

con medesima delibera il Consiglio dava mandato agli uffici di attivarsi per procedere al ripristino del 
tracciato originario del sentiero entro il 2021. 

 
Vista la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento. 
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Dato atto  
che all’interno della struttura organizzativa dell’Ente, l’arch. Ludovico Caravaggi Vivian possiede i requisiti 
per l’espletamento delle funzioni di RUP (responsabile unico del procedimento di cui all’art.31 del D.lgs. 
n. 50/2016); 
 
Dato altresì  

che occorre predisporre un progetto che possa rispondere alle necessità di recupero e miglioramento 
della viabilità costituita dal tratto di sentiero, e quindi all’individuazione delle opere di ripristino da 
realizzare; 

che all’interno della struttura organizzativa dell’Ente, l’arch. Roberta Giambartolomei possiede i 
requisiti tecnici per l’espletamento delle funzioni tecniche necessarie. 
 
Dato  

che per il citato progetto è stato richiesto al Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica, il codice CUP che è il seguente B41J20000330005; 
 

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 per un importo di € 13.000,00 il seguente codice CIG ZF42FEF5E2; 
 
si ritiene necessario 

acquisire l’impegno di spesa per i lavori indicati in oggetto per procedere efficacemente e con tempi 
veloci all’affidamento dei lavori, che potranno essere affidati in via diretta considerato che l’importo degli 
stessi è inferiore ai €150.000,00 come normato alla let. a) del co.2 dell’art. 1 del D.lgs 76/2020 convertito 
in legge n. 120 del 11/09/2020. 
 
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. 18/08/2000 n. 267 “TUEL” aggiornato con D.Lgs.118/2011; 
 
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 provvedimento; 
2) di nominare l’arch. Caravaggi Vivian Ludovico, RUP (responsabile unico del procedimento di cui 
all’art.31 del D.lgs. n. 50/2016 e delle linee guida 3 ANAC 4. Requisiti di professionalità del RUP per 
appalti e concessioni di lavori 4.1.);   
3) di nominare l’arch. Roberta Giambartolomei dell’Ufficio Urbanistico-territoriale dell’Ente, progettista 
dell’intervento; 
4) di dare avvio alla progettazione nel rispetto dell’art. 15 del DPR 207/2010 (così come indicato all’art. 
31 co. 5 e co. 8 art. 216 D.lgs 50/2016); 
5) di impegnare la somma di €17.197,35 al capitolo 0905.22.024 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 dando atto che la spesa trova imputazione al capitolo 0905.22.024 giusto 
impegno 2020/188 Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020. 
 
Sirolo, lì 22/12/2020  
                   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 
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) 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
 
allegato alla determina 
01_DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE (art. 15 D.P.R. 207/10) 
 
 
Il sentiero ufficiale del Parco n.315 Anello della Pecorara, come individuato nella Carta 
dell’Accessibilità, allegato L al Regolamento del Parco, ai sensi dell’art 17 del Piano del Parco, costituisce, 
come gli altri sentieri del Parco, un tracciato di interesse pubblico, ed in quanto tale non deve essere 
interdetto alla fruizione pubblica. 
Nello specifico il sentiero, ai sensi del Regolamento del Parco, è aperto alla fruizione pubblica pedonale, a 
cavallo e ciclabile. 
A seguito degli eventi calamitosi di forte vento del 9 luglio 2019, la porzione di tracciato coincidente con 
la viabilità presente tra la proprietà del Sig. Angeli ed alcune vigne del Sig. Garofoli è stata interdetta a causa 
dello stramazzare al suolo di numerosi alberi. 
 
 
Dai sopralluoghi si è evidenziato che la possibilità di ripristino non risulta cosa di poco conto e l’intervento 
necessita di un progetto, che tenga conto non solo della rimozione delle piante cadute, ma, dato che molti 
degli alberi si sono eradicati sollevando in maniera considerevole la zolla, anche del ripristino della scarpata, 
nonché della programmazione di un apposito impegno di spesa da destinare al lavoro che dovrà essere 
appaltato. 
 
Gli investimenti ammissibili sono quelli indirizzati alla realizzazione, miglioramento ed adeguamento delle 
infrastrutture interesse per l’Ente in quanto l’intervento può integrare e sostenere le azioni di valorizzazione 
della risorsa ambientale e della tutela della risorsa bosco. 
 

a) delle regole e norme tecniche da rispettare 
d.lgs 50/2016 
le norme da rispettare sono: -  
NUOVO CODICE DELLA STRADA (D.lgs 30 aprile 1992 n. 285. G.U. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.);  
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- L. 394/91;  
 - L.R. 15/94;  
- Piano del Parco del Conero approvato con del. R. M. n. 154 e n. 156;  
- Regolamento del Parco del Conero;  
- Programma triennale regionale aree protette (PTRAP)  
- disciplina Rete natura 2000; piano di gestione siti natura 2000; 
- piano antincendio boschivo; 
- Piano di gestione forestale; 
 

b) vincoli di legge relativi al contesto in cui l’intervento è previsto 
 
Il territorio del parco del Conero, così come è stato determinato nella Legge regionale Istitutiva, è nella sua interezza, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 152 co. 1 let. f) del d.lgs 42/04 e ss.mm.ii. di “interesse paesaggistico” ed è quindi sottoposto 
alle disposizioni del titolo III dello stesso decreto. 
 

c) funzioni e requisiti che dovrà svolgere l’intervento 

l’intervento dovrà svolgere la funzione rendere fruibile il sentiero 315 nel tratto individuato, corrispondente ad una particella 
catastale senza numero della viabilità di vicinato, contemporaneamente adempiendo anche alla ricostituzione della scarpata 
a valle ed alla prevenzione dall’erosione del terreno.       
 

d) impatti dell’opera sulle componenti ambientali e nel caso degli organismi edilizi delle attività ed unità 
ambientali 
 
In rapporto all’entità, alla tipologia e categoria dell’intervento da realizzare non si ravvisano impatti significative sulle 
componenti ambientali; sarà da predisporre Valutazione d’incidenza o procedimento similare indicato nella DGR 
220/2012 e ss. mm. e ii..  
 

e) fasi di progettazione da sviluppare e loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento 
 

- progetto di fattibilità tecnica ed economica; co5 art. 23 D.lgs 50/2016; 10 gg  

- Il progetto definitivo/esecutivo; co7 e co8 art. 23 D.lgs 50/2016; secondo predisposizione progetto nel rapporto 
con il presente bando o con bando successivo delle medesime caratteristiche 

- Appalto mediante affidamento diretto (art 1 co.2, let. a) legge 120/2020) previa richiesta di preventivi; 
15 gg dall’approvazione del progetto esecutivo 

- Espletamento procedura per l’acquisizione dei preventivi; 30 gg 

- Stipula del contratto; 15 gg da dall’atto di affidamento dei lavori 

- inizio lavori. 
 

f)  i livelli di progettazione e gli elaborati grafici e descrittivi da redigere 
 

- progetto di fattibilità tecnica ed economica:  
Relazione tecnica-illustrativa; 
studio di prefattibilità ambientale 
eventuali indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari; 
planimetria generale e schemi grafici; 
calcolo sommario della spesa. 
 
- progetto definitivo ed esecutivo, da redigere nel rispetto del d.lgs 50/2016, dovrà essere 
corredato dagli elaborati previsti da 33 a 42 del DPR n. 207/2010: 
a) relazione generale; 
b) relazioni specialistiche; 



                                                                      Pag.  5 

c) elaborati grafici di ripristino e miglioramento ambientale; 
d) ..omissis …; 
g) computo metrico estimativo e quadro economico; 
h) cronoprogramma; 
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 
l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 
 
Data la non complessità dell’intervento, per la redazione del progetto e della direzione dei lavori si ritiene 
di poter provvedere tramite i tecnici dell’Ente Parco, e di affidare le parti specialistiche della 
progettazione (aspetti geologici, …) a tecnico esterno, in quanto all’interno dell’Ente non sono presenti 
specifiche professionalità in merito 
  

g) I limiti finanziari da rispettare per la realizzazione dell’intero intervento non dovrà superare Euro 
17.197,35. Il quadro economico di massima dell’opera è così sintetizzato: 

A_Importo lavori    €     13 000,00 

Di cui Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2%  €          260,00 

Importo soggetto a ribasso  €     12 740,00 

   
B_Somme a disposizione dell'Amministrazione  

Imprevisti, lavori in economia, oneri tecnici ….. (<10% )  €          883,08 
Compenso incentivante art.113 co. 5 Dlgs 50/2016 e s.m.i. 2%  €          260,00 
IVA sui lavori 22 %  €       2 860,00 

IVA su imprevisti, lavori in economia, oneri tecnici 22%  €          194,28 

 €       4 197,35 

                                                                                                                  Totale  €     17 197,35 

 
 

 
Il RUP 

Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


