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ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N.15 
 
Oggetto:   Intervento di messa in sicurezza del solaio in orsogril all’ingresso area di pertinenza 

Anfiteatro e palazzina Uffici del Parco. Affidamento_ CIG Z85310F39F. 
 
Data 19/03/2021 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di Marzo, 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 tra le proprietà dell’Ente è ricompreso l’immobile del Centro Visite situato all’interno dell’area di 
pertinenza della sede dell’Ente Parco stesso dotato di un anfiteatro per spettacoli, strettamente connesso 
alla composizione architettonica e strutturale dell’edificio stesso in quanto ne costituisce la copertura;  

che per l’utilizzo quale Locale di Pubblico Spettacolo all’aperto con capienza superiore a 200 posti ai 
sensi del D.P.R. 151/2011_attività 65.2.C, occorre rendere idoneo l’anfiteatro secondo la normativa vigente 
in materia; 
 
Richiamati  

il Provvedimento Presidenziale n.8 del 18.06.2019 ratificato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 17 
del 05.07.2019 con il quale veniva dato mandato al Direttore di provvedere a tutto quanto necessario per 
l’ottenimento della necessaria Certificazione di Prevenzione Incendi per l’attività di Teatro all’aperto 
dell’anfiteatro; 

la Determina del Responsabile Tecnico n.67 del 21/11/2020 con la quale veniva nominato RUP 
dell’intervento l’arch. Roberta Giambartolomei 

la Determina del Responsabile Tecnico n.78 del 22/12/2020 con la quale veniva   dato avvio alla 
progettazione definitiva/esecutiva e venivano impegnate le somme per la realizzazione dell’intervento; 
   

Visto il documento istruttorio redatto dall’arch. Roberta Giambartolomei in qualità di RUP, che si 
condivide, nel quale viene proposto di affidare, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett.a) della Legge 120/2020 di 
deroga all’art 36 del D.lgs 50/2016, il lavoro per l’intervento di messa in sicurezza di cui all’oggetto, alla 
ditta BF stile di Osimo, che possiede i requisiti specialistici necessari allo scopo. 

Inoltre si ritiene utile affidare il lavoro di fissaggio dell’asta della bandiera istituzionale dell’Ente che è 
in parte non correttamente ancorata al muro; lavoro quantificato in € 30,00 comprensivo di iva   
 
 
Visto il Provvedimento del Vice Presidente n.3 del 27/01/2021 avente per oggetto “Assegnazione esercizio 
provvisorio sino al 31/03/2021 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG 
provvisorio annualità 2021 – bilancio di previsione 2020/2022”; 
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; 
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. n. 50/2016 sui contratti pubblici e s.m.i., ed il relativo Regolamento attuativo D.P.R n. 
207/10 per le parti in vigore;  
 
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Le premesse e il documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di affidare, ai sensi dell’art 1,co.2, let.b) della Legge 120/2020, di deroga  fino al 31/12/2021 dell’art 

36, co.2 lett,a) del D.lgs 50/16 alla ditta BF Stile di Osimo P.IVA 02191220421, l’incarico per 
l’intervento di messa in sicurezza del solaietto in orsogril corrispondente all’ingresso all’area 
delimitata dell’anfiteatro e della palazzina Uffici più fissaggio staffa per asta bandiera per l’importo 
complessivo di € 237,40 iva compresa; 

3) di impegnare la spesa di cui al punto precedente al capitolo 0106.13.010 Bilancio provvisorio 2021 
bilancio di previsione 2020_2022; 

4) di addivenire alla sottoscrizione del contratto, nel rispetto del co. 14 dell’art. 32 del D.lgs 50/2016 
e ss.mm.ii., inviando telematicamente la presente determinazione alla ditta, contestualmente 
all’accettazione del preventivo;  

5) di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva. 
 
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 
 

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

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
Premesso  

 che per l’utilizzo dell’anfiteatro del Parco quale Locale di Pubblico Spettacolo all’aperto con capienza 
superiore a 200 posti ai sensi del D.P.R. 151/2011_attività 65.2.C, occorre renderlo idoneo secondo la 
normativa vigente in materia e quindi risulta necessario che vengano eseguiti interventi di recupero 
funzionale e di messa a norma per l’ottenimento della necessaria autorizzazione da parte della Commissione 
Comunale per Pubblico Spettacolo nonché dell’agibilità; 

che con istanza prot. 2083 del 26/02/2020 per l’attività dell’Allegato I al DPR 151/2011 n. 65.2.c 
“Locali di spettacolo all’aperto con capienza fino a 1000 persone” è stato presentato al Comando dei VVFF, 
tramite il SUAP di Sirolo, il progetto per di prevenzione incendi relativo all’adeguamento dell’Anfiteatro 
del Centro Visite del Parco per la richiesta di valutazione del Progetto ai sensi dell’art. 3 del D.P.R 
151/2011; 

che le condizioni di approvazione del progetto poste dal Comando dei VVFF, in relazione allo stato 
attuale della struttura edilizia e dello stato dei luoghi interessati dall’attività, ai fini dell’adeguamento, oltre 
alla progettazione generale architettonica e paesaggistica, comportano progettazioni di natura specialistica 
nei settori impiantistico, della sicurezza e strutturale;  
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Richiamata  
la Determina del Responsabile Tecnico n.78 del 22/12/2020 con la quale veniva   dato avvio alla 

progettazione definitiva/esecutiva e venivano impegnate le somme per la realizzazione dell’intervento; 
La Determina del Responsabile Tecnico n. 2 del 15/01/2021 con la quale veniva affidato l’incarico di 

progettazione a direzione lavori delle opere puntuali in ferro all’Ing. Camilletti Paolo di Ancona; 
 
Dato che, in corso di verifica, da parte dell’ing. Camilletti assieme alla sottoscritta in qualità di RUP, della 
struttura in acciaio del solaio in orsogril esistente, ai fini di valutare, in sede di progettazione 
definitiva/esecutiva l’eventuale sostituzione con altra struttura con caratteristiche idonee a sopportare 
carichi determinati da un importante flusso di persone, è stata riscontrata una criticità nella struttura 
portante;  
 

Il sopralluogo ha infatti evidenziato la totale assenza di un sostegno in corrispondenza di una delle 
estremità del traverso rompitratta del solaietto, tanto che la sottoscritta, vista la situazione, mai rilevata in 
precedenza   

Individuando un potenziale rischio per il passaggio delle persone sopra detto solaio, ha interdetto il 
passaggio mediante la chiusura del cancello e apposizione di segnalazione direzionale dell’accesso da 
utilizzare per l’ingresso all’area; 
 
considerato tuttavia che in attesa che vengano effettuate le opere di adeguamento dell’anfiteatro del Parco 
previste per la prossima estate, il cancello e quindi l’accesso principale all’area non potranno restare chiusi 
al passaggio delle persone, occorre mettere in sicurezza il passaggio mediante l’installazione di una mensola 
di sostegno del traverso nella posizione in cui è privo; 
 
dato atto che tra le ditte iscritte nell’Elenco degli Operatori Economici dell’Ente per lavori è presente la 
ditta BF stile di Belli Francesco di Osimo, che possiede i requisiti tecnici specialistici per l’effettuazione 
dell’intervento, alla medesima è stato richiesto apposito preventivo; 
 
dato che la ditta BF stile con nota prot. 824 del 15/03/2021 ha fatto pervenire il preventivo diversificato 
in relazione a due possibili modalità di intervento; 
 
visto che la soluzione ritenuta idonea per fare in modo che l’intervento non resti fine a se stesso, ma che 
possa essere funzionale alle opere previste dal progetto per opere puntuali in ferro, in corso di redazione, 
è la soluzione 2, e cioè quella che prevede il fissaggio alla parete in calcestruzzo armato mediante barre 
filettate e iniezione di resine, che comporta una spesa di € 170,00 oltre IVA 22 % per un importo 
complessivo di € 207,40; 
 
Dato che  

ai sensi delle linee guida 4 ANAC, per importi al di sotto di €5.000,00, i contratti possono essere 
affidati sulla base di una autocertificazione, da parte del contraente, sul possesso dei requisiti; 

che nell’Allegato C presentato, a valere quale manifestazione di interesse, per la richiesta di iscrizione 
all’elenco delle ditte, la medesima, nella persona del rappresentante legale dichiara il possesso dei requisiti. 
  
Acquisito telematicamente il Durc prot. INAIL INAIL_25124874 con validità fino al 25/03/2021, dal 
quale risulta che la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali.  
 
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 - per l’incarico in oggetto, questo Ente ha richiesto all’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici il codice CIG che è il seguente: Z85310F39F; 
 
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; 
Vista la Legge 120/20; 
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241; 
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Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “TUEL” aggiornato con D.Lgs.118/2011; 
 
La sottoscritta propone: 
  

1) di affidare, ai sensi dell’art 1,co.2, let.b) della Legge 120/2020, di deroga  fino al 31/12/2021 dell’art 36, 
co.2 lett,a) del D.lgs 50/16 alla ditta BF Stile di Osimo P.IVA 02191220421, l’incarico per l’intervento 
di messa in sicurezza del solaietto in orsogril corrispondente all’ingresso all’area delimitata dell’anfiteatro 
e della palazzina Uffici per l’importo complessivo di € 207,40 iva compresa; 

2) di impegnare la spesa di cui al punto precedente al capitolo 0106.13.010 Bilancio provvisorio 2021 
bilancio di previsione 2020_2022; 

3) di addivenire alla sottoscrizione del contratto, nel rispetto del co. 14 dell’art. 32 del D.lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii., inviando telematicamente la presente determinazione alla ditta, contestualmente 
all’accettazione del preventivo. 
 

  
   Il 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 0106.13.010 imp.2021/88 
Bilancio provvisorio 2021 bilancio di previsione 2020_2022. 
 
Sirolo, lì 19/03/2021 
              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 
02/11/2021 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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