
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 44 
 
Oggetto: affidamento lavori per la realizzazione di sistemi di pannellistica informativa/didattica e segnaletica 

di orientamento nell’ambito del progetto per la valorizzazione del patrimonio archeologico di età 
picena: nuova aula didattica e allestimento archeodromo di Via Peschiera – Sirolo AN, (affidamento 
diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i.). IMPEGNO DI 
SPESA. 

  
Data 17/09/2021 
L’anno duemilaventuno, il giorno diciasette del mese di Settembre, 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 Provvedimento del Commissario Straordinario n. 23 del 13 Marzo 2018 è stato approvato il 
Programma/progetto “Accademia dei Piceni” o “Polo Museale dei Piceni” con l’obbiettivo di valorizzare il 
patrimonio archeologico rinvenuto nell’area del Conero; 

in data 10/09/2018, è stato richiesto (richiesta n. 9914) alla Fondazione Cariverona un contributo per 
realizzare azioni volte alla valorizzazione del patrimonio archeologico del Conero grazie alla presentazione sulla 
piattaforma on-line dedicata al bando “Bando Valore Territori” il progetto denominato “Archeopaesaggio al 
Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del Parco”;  

la Fondazione Cariverona il giorno 05/03/2019 ha approvato e pubblicata sulla piattaforma on-line dedicata 
al progetto l’approvazione del programma/progetto presentato dal Parco del Conero; 

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 Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 66 del 15/09/2020 è stato approvato il progetto definitivo ed 
esecutivo per i lavori di “Realizzazione di una capanna picena e annessi presso l’Area Archeologica di via 
Peschiera, Sirolo”; 
 
   Dato atto che sono al momento in corso, di prossima ultimazione, i lavori di allestimento della Casa Picena 
e del percorso di accesso e di fruizione pedonale dell’Archeodromo del Conero di Via Peschiera, Sirolo che 
verrà inaugurato nel mese di settembre 2021; 
 
   Considerato che nell’ambito della realizzazione dell’Archeodromo del Conero risultano altresì inseriti, a 
completamento dell’intervento, sistemi di pannellistica informativa/didattica e segnaletica di orientamento; 
 
   Vista l’approvazione della Variante al progetto definitivo esecutivo per segnaletica all’interno dei lavori “di 
realizzazione di una capanna picena e annessi presso l’Area Archeologica di via Peschiera, Sirolo” con delibera 
di Consiglio Direttivo n. 94 del 09/09/2021; 
 
   Rilevata dunque la necessità di provvedere all’attuazione delle azioni negli impegni condivisi per il 
completamento dell’Archeodromo di Via Peschiera e quindi di affidare la realizzazione di un portale di accesso 



all’area archeologica, di un totem e di un leggio in acciaio corten muniti di apposti pannelli didattico-illustrativi, 
come prevista nell’Azione 3 Costo 2 del quadro economico del progetto “Archeopaesaggio al Conero”; 
 

Ritenuto di avvalersi di detto disposto al fine di accelerare il procedimento di affidamento in termini di 
convenienza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;  

 
Effettuata un’indagine esplorativa del mercato al fine di individuare le necessarie competenze professionali 

comprese quelle grafiche e la relativa convenienza economica;  
 
Preso atto che 

a seguito dell’indagine di cui sopra è stata individuata la Ditta COPAR S.r.l. con sede in Ancona – Via Caduti 
del Lavoro 4 – che in data 30/07/2021 ns. Prot.2247/21 ha rimesso un preventivo di spesa “OFFFERTA 
SEGNALETICA ARCHEODROMO DI SIROLO” per l’importo complessivo di € 17.100,00 oltre IVA 22% 
per € 3.762,000 e quindi per complessivi 20.862,00; 

 
si è richiesta una rivisitazione del preventivo alla Ditta COPAR S.r.l. in quanto ritenuto eccessivo rispetto 

all’esigenza di lavorazioni necessarie per la posa in opera della segnaletica; 
a seguito di ulteriori sopralluoghi congiunti svoltisi presso l’area di intervento, alla Ditta COPAR S.r.l ha 

rimesso un secondo preventivo di spesa prot. n. 2270 “OFFFERTA SEGNALETICA ARCHEODROMO 
DI SIROLO” per l’importo complessivo di € 13.480,00 oltre IVA 22% per € 2.965,60 e quindi per complessivi 
€ 16.445,60 ritenuto congruo in relazione ai prezzi praticati dal mercato per lavori analoghi. 
 
   Considerato che gli affidamenti sono per lavori di un importo inferiore ai 40.000,00 € nel rispetto della let. a) 
del co.2 dell’art. 36 del d.lgs 50/2016 e la scelta sarà effettuata per via diretta a tecnico 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; 
 
   Visto il DURC acquisito telematicamente numero protocollo Inps_26531101 da cui risulta che la Ditta è in 
regola con i versamenti contributivi con scadenza il 11/10/2021; 

 
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 Z2532D943E; 

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

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; 

 
dato atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è prevista 

la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta 
o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; 

 
Visto l’art. 192 del D.Lgs 267/00, il quale prescrive la necessità di far precedere i contratti da apposita 

determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende 
concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni 
che motivano la loro scelta nel rispetto della vigente normativa; 
 

Ritenuto si possa procedere all’affidamento a favore la Ditta COPAR S.r.l., con l’offerta economica pari a 
complessivi € 16.445,60 che si reputa congrua in relazione alla specificità delle forniture e dei lavori previsti. 

 
Tutto ciò Premesso e considerato; 
 
Dato che in fase di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2019 l’impegno 2019/226 è 
divenuto imp.2020/117 per effetto della delibera di consiglio direttivo n.23/2020; 



   che in fase di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2020 l’impegno 2020/117 è divenuto 
imp.2021/103 per effetto della delibera di consiglio direttivo n.23/2021; 
   che l’importo complessivo dell’affidamento trova copertura finanziaria al capitolo 0502.22002 bilancio di 
previsione 2021_2023 annualità 2021 giusto imp.201/103; 

Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.82 del 15/07/2021 avente per oggetto “Approvazione Bilancio di 
previsione 2021_2023 annualità 2021 e Piano programma 2021/2023 annualità 2021.”; 
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.83 del 15/07/2021 con cui si è deliberato l’“Approvazione e 
Assegnazione PEG anno 2021_2023 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. 267/2000 e successive modificazioni. 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
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 COPAR SRL Codice fiscale 00779960426 Sede legale VIA CADUTI DEL LAVORO 

4 ANCONA AN 60131, per un importo netto di € 13.480,00 oltre IVA 22% per € 2.965,60 e quindi per 
complessivi € 16.445,60, i lavori descritti in determina, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36, 
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i.; 

- di dare atto che la spesa di cui al precedente punto trova copertura finanziaria al capitolo 0502.22.002 
giusto impegno 2021/103 (ex imp.2019/226 assunto con determina tecnico n. 39 del 23/12/2019) 
bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021; 

- di creare il sotto impegno per la spesa relative all’incarico sopra indicato per €16.445,60 lordi; 
- di addivenire alla stipula del contratto nel rispetto del co. 14 dell’art. 32 mediante conoscenza 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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.2021/103.009 per 
€16.445,60 previsione 2021_2023 annualità 2021. 
 

Sirolo, lì 17/09/2021 
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 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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