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ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 3 
 
Oggetto: Lavori di recupero funzionale e messa a norma 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. 
Affidamento incarico professionale per gli aspetti specialistici relativi agli impianti e di 
coordinamento della sicurezza_CIG Z04302CB5B. 
  
Data 15/01/2021 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di gennaio, 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 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;  

che l’immobile è dotato di un anfiteatro per spettacoli, strettamente connesso alla composizione 
architettonica e strutturale dell’edificio stesso in quanto ne costituisce la copertura;  

che occorre rendere idoneo l’anfiteatro, secondo la normativa vigente in materia, 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. 
 
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 20/11/2020 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, 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 servizio specialistico di progettazione e direzione lavori relativi agli aspetti impiantistici, al 
professionista ing. Limpido Massimo, nonché di Coordinamento della sicurezza ai sensi del D.lgs che 
possiede i requisiti specialistici necessari per lo svolgimento dell’incarico. 
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Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.106 del 15/12/2020 avente all’oggetto “Assegnazione esercizio 
provvisorio sino al 31/01/2021 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”; 
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 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) Le premesse e il documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di affidare all’ing. Limpido Massimo di Ancona l’incarico professionale di progettazione specialistica e 
Direzione Lavori relativa agli impianti nonché di Coordinatore della sicurezza per la realizzazione delle 
opere finalizzate al recupero funzionale e messa a norma 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”, per 
un importo complessivo di € 11.330,30;   

 
3) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura finanziaria al capitolo 0106.22.006 
giusto imp.2020/190 RP Bilancio provvisorio 2021 Bilancio di previsione 2020_2022 assunto con 
determina tecnico n. 78/2020; 

 
4) di creare il sottoimpegno per la spesa relativa all’incarico alla ditta per l’importo sopra indicato; 

 
5) 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 al professionista da rimandare all’Ente 
sottoscritto digitalmente;  

 
6)  che le richieste di preventivo, contenenti la descrizione della prestazione e le offerte fanno parte 
integrante del contratto di affidamento dell’incarico; 

 
7) che il progetto dovrà essere consegnato all’Ente Parco entro la metà di Marzo 2021.  
 
 
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 l’immobile del Centro Visite del Parco è dotato di una cavea per spettacoli, strettamente connessa 

alla composizione architettonica e strutturale dell’edificio in quanto ne costituisce la copertura; 
che per l’utilizzo della struttura anche come teatro all’aperto per lo svolgimento delle attività di 

pubblico spettacolo, occorre che vengano predisposti ed eseguiti tutti gli adempimenti per le necessarie 
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certificazioni da parte dei Vigili del Fuoco e ottenuta l’autorizzazione da parte della Commissione 
Provinciale per Pubblico Spettacolo affinché l’anfiteatro sia reso idoneo quale “locale di pubblico 
spettacolo all’aperto” per lo svolgimento di detta attività. 
 
Richiamato 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 del Centro Visite del Parco del Conero. 

 
Richiamata la Determina Direttoriale n.45 del 19/09/2019, con la quale, a seguito di richiesta di preventivi 
rivolta a professionisti iscritti nell’elenco dei professionisti del Parco del Conero, è stato affidato, ai sensi 
dell’art 36,co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016, l’”incarico professionale finalizzato all’ottenimento della 
certificazione di prevenzione incendi e dell’autorizzazione per l’attività di Teatro all’aperto del Centro Visite 
del Parco del Conero” all’ing. Massimo Limpido che ha eseguito l’incarico per un importo pari a €5.614,70  
di cui €5.398,75 per prestazioni ed € 215,95 per  oneri previdenziali  (4%) Cassa Ingegneri, ed IVA esente. 
 
Dato atto che nelle premesse narrative, parte integrante della suddetta determinazione, veniva specificata 
la necessità di individuare una figura professionale specializzata in campo di prevenzione incendi con 
esperienza dei requisiti che di norma vengono richiesti dalla Commissione di Pubblico Spettacolo, cui 
affidare l’incarico per la redazione del progetto e di tutti gli adempimenti finalizzati all’ottenimento della 
certificazione di prevenzione incendi e dell’autorizzazione per l’attività di locale per pubblico spettacolo all’aperto 
dell’anfiteatro del Centro Visite del Parco del Conero. 
 
Dato atto che la progettazione sinora svolta dal professionista costituisce il primo passaggio obbligato 
dell’iter per il raggiungimento dell’ottenimento dell’autorizzazione per l’attività di locale per pubblico 
spettacolo all’aperto dell’anfiteatro del Centro Visite del Parco del Conero, necessario per la valutazione 
del Progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’art. 3 del D.P.R 151/2011 
per l’attività di cui all’Allegato I al DPR 151/2011 n. 65.2.c. 
 
Acclarato che sin dall’affidamento dell’incarico con medesima determinazione è stata espressa la volontà 
da parte dell’Ente di affidare al professionista individuato anche le parti della progettazione specialistica 
complementari a quella di prevenzione incendi, nonché gli adempimenti a completamento dell’iter di 
ottenimento delle autorizzazioni, intendendosi, nel caso specifico anche dell’agibilità. 
 
Dato che il progetto per la prevenzione incendi presentato tramite il SUAP di Sirolo con istanza prot. 
2083 del 26/02/2020 al Comando dei VVFF per la valutazione del Progetto ai sensi dell’art. 3 del D.P.R 
151/2011, per l’attività dell’Allegato I al DPR 151/2011 n. 65.2.c “Locali di spettacolo all’aperto, ha 
ottenuto parere favorevole e che quindi si può proseguire nelle successive fasi del procedimento.   
  
Richiamata la Delibera di Consiglio Direttivo n. 101 del 15/12/2020 con la quale veniva approvato il 
progetto di fattibilità tecnico-economica per lavori di manutenzione e messa a norma 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., redatto dall’ufficio Urbanistico Territoriale che prevede un quadro economico 
complessivo di importo pari a € 80.000,00. 
 
Visto che   

con Determina del Responsabile Tecnico n.78 del 22/12/2020 per la realizzazione del progetto la 
somma di €80.000,00, è stata impegnate al Capitolo 0106.22.006 del Bilancio di previsione 2020-2022 
imp.2020/190;  

con medesima Determinazione veniva dato avvio alla progettazione definitiva/esecutiva.   
 
Dato che occorre predisporre tutti gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo, da porre a base di appalto 
per l’esecuzione dei lavori di adeguamento a locale di pubblico spettacolo dell’anfiteatro del Parco, ai sensi 
dell’art 68 del T.U.L.P.S.  . 
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che 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, le opere da realizzare 
comportano progettazioni di natura specialistica nei settori impiantistico, della sicurezza e strutturale.  
 

Dato atto che per l’adeguamento alle normative antincendio l’oggetto principale della progettazione delle 
opere da realizzare risulta essere di natura prettamente specialistica relativa agli impianti elettrico di 
illuminazione e di emergenza, di protezione dalle scariche atmosferiche di messa a terra e di tutto quanto 
inerenti gli aspetti impiantistici di prevenzione incendio di cui il progetto di prevenzione incendi sottoposto 
al parere dei Vigili del Fuoco costituisce già parte integrante, e per le quali risulta pertanto opportuno 
prevedere anche che vi sia una specifica attività di direzione dei lavori. 
 
Ribadito che all’interno dell’Ente non sono presenti professionalità che possano far fronte alla 
progettazione impiantistica di dette opere e che possa certificarne l’idoneità dei materiali e la regolare 
esecuzione, occorre affidare l’incarico specialistico a professionista esterno. 
 
Evidenziato  

che sulla base di un calcolo on line dei corrispettivi relativi alle prestazioni dei servizi relativi 
all'architettura ed all'ingegneria che si ritengono necessarie, effettuato ai sensi del Decreto Legislativo del 
18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti) e del relativo regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia 
del 17 giugno 2016, l’importo complessivo, comprensivo di spese al 25 % e oneri previdenziali 4% e IVA 
22%, ammonterebbe a € 12.540,81; 

che l’ing. Limpido Massimo, iscritto nell’Elenco degli Operatori Economici dell’Ente, ha svolto 
l’incarico affidatogli con Determina Direttoriale n. 45 del 19/09/2019 per la parte relativa alla prevenzione 
incendi per l’adeguamento dell’anfiteatro del Centro Visite per un importo pari a €5.614,70; 

che l’importo dell’incarico iniziale con l’importo delle prestazioni da espletare rimangono nella stessa 
fascia di valore economico dell’appalto importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 20.000 euro di 
cui all’art 11 del regolamento dei contratti dell’Ente. 
 
Ritenuto che la progettazione specialistica relativa agli impianti elettrico di illuminazione e di emergenza, 
di protezione dalle scariche atmosferiche di messa a terra e di tutto quanto inerente gli aspetti impiantistici 
di prevenzione incendio nonché nella direzione lavori, compreso l’espletamento di tutti gli aspetti 
specialistici collegati per l’ottenimento dell’agibilità, costituisce attività complementare a completamento 
dell’attività iniziata con il primo affidamento. 
 
Tenuto conto di quanto sopra esposto, in deroga al principio di rotazione, per la prosecuzione dell’incarico 
affidato con Determina Direttoriale n.45/19, con nota prot. 3542 del 29/12/2020 la sottoscritta RUP 
dell’intervento, ha richiesto al professionista un preventivo finalizzato all’affidamento diretto ai sensi 
dell’art.1 co.2 lett.a) della Legge120/20.  

 
Dato atto che il professionista in data 07/01/2021 e acquisito al ns prot. n. 17/21, ha fatto pervenire il 
preventivo di importo complessivo di € 9.042,30, comprensivo degli oneri previdenziali 4% e IVA 
esente che si ritiene vantaggioso per l’Ente. 
 
Considerato inoltre  

che l’appalto dei lavori dovrà sicuramente prevedere la presenza di più di una impresa esecutrice del 
contratto, e quindi occorre nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di 
esecuzione dei lavori, di cui al D.lgs 81/08;  

che all’interno dell’Ente le professionalità presenti non sono in possesso dei requisiti per poter svolgere 
l’attività di coordinatore per la sicurezza. 

Tenuto conto del fatto che l’attività di coordinamento della sicurezza nelle due fasi potrà essere agevolata 
se svolta in sinergia con l’attività di progettazione e direzione lavori relativa agli impianti, principale oggetto 
dell’appalto.  
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dato che tra le competenze dell’ing. Limpido, come dichiarato dallo stesso nell’Allegato D inviato per 
l’iscrizione nell’Elenco dei Professionisti del Parco, vi sono anche quelle relative al coordinamento della 
sicurezza nei lavori, di cui al D.lgs 81/08. 

La sottoscritta in qualità di RUP del progetto, con successiva nota prot. 90/21 del 12/01/2021, ha 
richiesto al medesimo professionista il preventivo per l’espletamento delle prestazioni professionali di 
Coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori di cui all’oggetto. 

Visto il preventivo trasmesso dall’ing. Limpido con nota prot.107/21 del 14/01/2021 che 
complessivamente ammonta a € 2.288,00 comprensivo degli oneri previdenziali 4% e IVA esente. 
 

Ritenuto che gli importi preventivati per oneri tecnici relativi agli impianti ed al coordinamento della 
sicurezza, che complessivamente ammontano a € 11.330,30, sono da ritenersi vantaggiosi per l’Ente.  
 
Evidenziato  

 che la somma dei due importi, pari a € 16.945,00 rientra anch’essa nella stessa fascia di importo di cui 
all’art 11 del regolamento dei contratti dell’Ente;  

che pertanto è rispettata la normativa afferente la diversificazione delle procedure in relazione alla 
fasce di importo come stabilito dall’art11 del Regolamento. 

   
Considerato che l’importo di € 11.330,30 rientra tra le somme previste nel Quadro Economico del 
progetto di Fattibilità tecnico-economica approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 101 del 
15/12/2020.   
 
Dato atto  

che il codice CUP che è il seguente: B45E20002000002; 
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: Z04302CB5B. 
 
Considerato che l’importo dei servizi da affidare non supera complessivamente la soglia degli Euro 
40.000,00 e che, pertanto, la procedura di affidamento per il servizio tecnico rientra nella fattispecie di 
quelli per i quali è possibile l’affidamento diretto, ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. a) del D,lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.. 
 
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), con la quale venga dichiarato il possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciali, ove previsti; 

le verifiche andranno successivamente comunque effettuate e l’incarico revocato in caso di riscontro 
negativo rispetto a quanto dichiarato dal professionista. 
 
Considerato che l’Ing. Limpido Massimo, via Trieste 4 Ancona, P.IVA 01193810429,  ha fatto pervenire 
il DGUE in formato elettronico sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R 445/2000, acquisito 
al prot. dell’Ente al n. 120 del 15/01/2021, nel quale il professionista dichiara: 
 
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del D.lgs 50/2016 ; 
- che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l'Ente (art. 53del D.Lgs. 

165/2001); 
- di essere iscritto all’ INARCASSA matricola n. 339721 – posizione “professionisti non iscritti” 
- di essere iscritto all’INPS Gestione Separata con codice identificativo LMPMSM60S03D542K  
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Verificato on line dal sito dell’Ordine degli Ingegneri di Ancona che il professionista risulta iscritto nella 
sezione A al n. 1248 dal 01/07/2019. 
  
Acquisito telematicamente il Durc registrato al prot. dell’Ente al n. 112/21 del 14/01/2021 dal quale 
risulta che il professionista è in regola con il versamento dei contributi previdenziali.  
 

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; 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “TUEL” aggiornato con D.Lgs.118/2011; 
 

La sottoscritta propone  
 

1) di affidare all’ing. Limpido Massimo di Ancona l’incarico professionale di progettazione 
specialistica e Direzione Lavori relativa agli impianti nonché di Coordinatore della sicurezza per la 
realizzazione delle opere per il recupero funzionale e messa a norma 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”, per un importo complessivo di € 11.330,30;   
 

2) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura finanziaria al capitolo 
0106.22.006 giusto imp.2020/190 RP Bilancio provvisorio 2021 Bilancio di previsione 2020_2022 
assunto con determina tecnico n. 78/2020; 
 

3) di creare il sottoimpegno per la spesa relativa all’incarico alla ditta per l’importo sopra indicato; 
 

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 al professionista da rimandare 
all’Ente sottoscritto digitalmente;  

 

5) di disporre che le richieste di preventivo contenenti la descrizione della prestazione e le offerte 
fanno parte integrante del contratto di affidamento dell’incarico; 
 

6) di disporre che il progetto dovrà essere consegnato all’Ente Parco entro la metà di Marzo 2021.  
 

Il RUP 
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 0106.22.006 imp.2020/ 
190.001 RP Bilancio provvisorio 2021 Bilancio di previsione 2020_2022. 
 

Sirolo, lì 15/01/2021 
                 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 
19/01/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 

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


