
ENTE PARCO REGIONALE NATURALE DEL CONERO 
Via Peschiera n.30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 24 
 
Oggetto: Lavori per progetto di “Misure di mitigazione per evitare incidenti tra auto e fauna vagante 

all’interno del parco”; definizione II libretto delle misure. 
 
Data 24.06.2021 
L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro, del mese di Giugno, 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 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”. 

con determina Tecnico n. 64 del 03/11/2020 è stata approvata la determina a contrarre per i lavori 
indicati in oggetto. 

con determina Tecnico n. 73 del 15/12/2020 sono stati affidati i lavori alla ditta IMPRESA EDILE 
ANDREUCCI E MENGANI SNC; 

con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 33 del 22/04/2021 è stato approvata la variante al progetto 
definitivo ed esecutivo per i lavori di “di realizzazione di una capanna picena e annessi presso l’Area 
Archeologica di via Peschiera, Sirolo”. 

Che il QE del progetto di variante approvato (con la correzione dovuta al ribasso modulato nella voce 
A1.3 che era errata per mero errore di calcolo) è il seguente: 

A1.1_Realizzazione di una struttura prefabbricata per attività didattiche_struttura in legno 
    19.398,00 € 

A1.1_Realizzazione di una struttura prefabbricata per attività didattiche_solo opere edili 
basamento in c.a. (con ribasso offerto)     13.383,64 € 

A1.2_Fornitura e posa in opera di n.2 cancelli (apertura manuela) per Archeodromo (con 
ribasso offerto)        1.485,22 € 

A1.3_Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria: impianto elettrico, impianto 
idrico (con ribasso offerto) 

      7.848,41 € 

A1.4_realizzazione percorso accessibilità (con ribasso offerto)       7.554,16 € 

A1.5_Corpi illuminanti (fornitura e posa in opera) e prese elettriche  
      2.500,00 € 

A1.6_Fornitura e posa in opera fontana        1.650,00 € 

A1.7_Realizzazione del sistema di irrigazione (con ribasso offerto)       1.584,24 € 



A1.8_sistemazione area: opere di pulizia e realizzazione delimitazione con rete e 
staccionata (con ribasso offerto) 

      7.881,13 € 

A1.9_lavori per realizzazione capanna picena e annessi con tecniche di archeologia 
sperimentale     39.221,31 € 

B2.1_relazioni specialistica geologica compresa cassa          400,00 € 
B2.2_servizio progettazione strutturale A1.1 compresa cassa          811,20 € 

B2.3_servizio di coordinamento per la progettazione e coordinamento in fase di 
esecuzione e responsabile sicurezza compresa cassa       2.625,00 € 

B2.4_servizi di progettazione e strutturale di una capanna picena e annessi con tecniche di 
archeologia sperimentale compresa cassa 

      7.500,00 € 

IMPORTO NETTO LAVORI e servizi   113.842,30 € 
C-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
C1.1_IVA 22 %        4.267,56 € 
C1.1_IVA 22 %        2.944,40 € 
C1.2_IVA 22 %           326,75 € 
C1.3_IVA 22 %        1.726,65 € 
C1.4_IVA 22 %        1.661,91 € 
C1.5_IVA 22 %           550,00 € 
C1.6_IVA 22 %           363,00 € 
C1.7_IVA 22 %           348,53 € 
C1.8_IVA 22 %        1.733,85 € 
C1.9_IVA 22 %        8.628,69 € 
iva totale C1     22.551,34 € 
C2.1_IVA 22 %            88,00 € 
C2.2_IVA 22 %          178,46 € 
C2.3_IVA 22 %          577,50 € 
C2.4_IVA 22 %       1.650,00 € 
iva totale C2       2.493,96 € 
C3.1_servizi collaudo strutturale capanna          272,40 € 
C3.2_lavori in economia struttura in legno           397,72 € 
C3.3_allacio contatore acqua          833,58 € 
C3.2_allaccio contatore enel          575,71 € 
C3.3_ restano per imprevisti ed economie iva compresa       1.485,47 € 
C3_Imprevisti, economie ed arrotondamenti IVA compresa       3.564,88 € 
C4_ incentivo art.113 Dlgs 50/16 e s.m.i. 2%       1.661,71 € 
totale somme a disposizione     30.271,90 € 
TOTALE    144.114,20 € 

 
Dato atto che 

con determina Tecnico n. 13 del 16/03/2021 è stato approvato il libretto delle misure a tutto il 
19/02/2021. 

Sempre con la stessa determina è stata liquidata la fattura alla ditta Andreucci Renato & Mengani Nicola 
snc.; non è stato stornato il ribasso offerto che sarà recuperato nel II SAL. 

Ad oggi le lavorazioni eseguite a regola d’arte a tutto il 24/06/2021 risultano essere le seguenti: 
libretto misure a tutto il  24/06/2021

nr ordine da computo tariffa  importo   

1 02.01.001              343,20 € 

2 02.02.001.001              139,50 € 



3 18.04.003.002              639,54 € 

4 18.08.003.001                 38,04 € 

5 18.08.003.002                 24,12 € 

6 18.08.038.001           1.161,60 € 

7 18.08.041.001              168,88 € 

8 18.09.003.004              270,27 € 

9 18.09.004.004              243,33 € 

10 18.09.008.003              291,66 € 

11 13.18.001.007                 62,44 € 

12 18.08.067              409,02 € 

13 19.13.017                 10,08 € 

14 02.01.001              343,20 € 

15 02.02.001.001              139,50 € 

16 18.04.003.002              639,54 € 

17 18.08.003.001                 38,04 € 

18 18.08.003.002                 24,12 € 

19 15.05.001.003              372,00 € 

20 15.04.004.009           1.165,20 € 

21 18.09.003.005              159,83 € 

22 18.09.004.005              142,37 € 

23 18.09.010              361,20 € 

24 18.09.003.003              155,82 € 

25 18.09.004.003              138,18 € 

26 18.09.008.002                 98,60 € 

27 15.08.028.001              336,62 € 

28 19.13.017                 10,08 € 

a1.2             1.494,90 € 

a1.4 fino al 100%           2.829,43 € 

a1.7             1.499,00 € 

a1.8 var           6.475,32 € 
 
Dato atto che i lavori sono stati svolti a perfetta regola d’arte, si può approvare il secondo libro delle 

misure ed indicare alla Ditta Andreucci Renato & Mengani Nicola snc la possibilità di presentare fattura per 
quanto sopra riepilogato.  

I lavori rispetto alla variante approvata risultano quindi realizzati completamente (restano in essere alcuni 
lavori da prevedere e realizzare in economia). 

L’importo totale dei lavori da fatturare con il ribasso offerto in sede di gara (evidenziato con il grassetto 
nel sopra riepilogato) QE risulta essere di € 39.736,79. 

Con il I Sal è stata liquidata fattura per € 19.799,46 più iva al 22% per €4.355,88 per un totale di 
€24.155,34 quindi restano da liquidare € 19.937,33 più iva al 22%. 
 

Evidenziato che l’importo iniziale complessivo trova copertura finanziaria al capitolo 0502.22.002, come 
da determina n.73/2020 giusto imp.2020/117.004; 

   che in fase di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2020 l’impegno 2020/117.004 è 
divenuto imp.2021/103.004 per effetto della delibera di consiglio direttivo n.23/2021; 
 
Visto che  

con determina tecnico n.10/2021 è stato assunto anche l’imp.2020/117.009 per €1.037,00 che può 
ritenersi a disposizione dell’amministrazione per l’esecuzione di altri lavori giusta approvazione variante al 
progetto avvenuta con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 33 del 22/04/2021. 



 
 
Ricordato  

che per il lavoro in oggetto è stato richiesto, al Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica, il codice CUP che è il seguente B28B19000440005; 

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 provveduto a richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
per il lavoro appaltato il codice CIG che è il seguente: Z852F1E30A;  

 
Ritenuto necessario procedere con la liquidazione delle spettanze sopra richiamate; 
 
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.49 del 10/06/2021 avente per oggetto “Gestione provvisoria 
bilancio 2021- bilancio di previsione 2020_2022 e pagamento fornitori – atti sequenziali.”; 
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 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, ed il relativo Regolamento attuativo D.P.R n. 207/10 per le 
parti in vigore,   
 
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 

 
DETERMINA 

 
1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e qui 

deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 
2. di approvare il secondo libretto delle misure di cui sopra; 
3. di dare atto che può essere emessa fattura per un netto di € 19.937,33 più iva al 22% per € 4.386,21 

per un totale omnicomprensivo di € 24.323,54;  
4. di dare atto che la spesa complessiva di €24.323,54 trova imputazione al capitolo 0502.22.002 giusto 

impegno 2020/117.009 RP per €908,36 e imp.2021/103.004 per €23.415,18 (ex imp.2020/117.004) 
gestione provvisoria 2021 bilancio di previsione 2020_2022. 

 
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario 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 attestante la copertura finanziaria con imputazione al capitolo 0502.22.002 



impegno 2020/117.009RP per €908,36 e imp.2021/103.004 per €23.415,18 (ex imp.2020/117.004) gestione 
provvisoria 2021 bilancio di previsione 2020_2022. 

 
Sirolo, lì  24/06/2021 
 

                          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 30/07/2021 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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