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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 
N. 46 

 
Oggetto: “Intervento di riparazione colonnina/espositore targa cava di Massignano”. Affidamento ai     
                sensi dell’art. 36, co.2 lett.a) D.lgs 50/16. 

 
 
Data 18/10/2021 
  

L’anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di ottobre, 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 Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 57 del 19/08/2020 è stata nominata RUP per i “Lavori di 
Manutenzione delle infrastrutture del Parco_anno 2020”, l’arch. Roberta Giambartolomei; 
 
Visto il documento istruttorio redatto dalla medesima, di seguito riportato; 
 
Dato che in fase di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2020 l’impegno 2020/174 è 
divenuto imp.2021/108 per effetto della delibera di consiglio direttivo n.23/2021; 
che l’importo complessivo dell’affidamento trova copertura finanziaria al capitolo 0905.22.024 
imp.2021/108 bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021; 
 
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; 

 
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

1. Di affidare, alla ditta Pierini Gianni di Sirolo, ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. a) del D,lgs 50/2016 
e ss.mm.ii., via Monte Conero 27, P.IVA  00887140424 il lavoro di ripristino della colonnina in 
muratura di supporto alla Targa  relativa allo “Stratotipo della base del Rupeliano” presso la Cava di 
Massignano, per un importo complessivo di € 250,00;  
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2. Di dare atto che l’importo di € 250,00 a favore della ditta Pierini trova copertura finanziaria al capitolo 
0905.22.024  imp. 2021/108 (ex imp. 2020/174) Bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021; 

3. Di creare il sotto impegno per la spesa relativa all’intervento di manutenzione indicato in oggetto per 
l’importo di €250,00; 

4. di dare atto che il contratto si intende sottoscritto inviando via mail la presente determinazione alla 
Ditta Pierini, da riconsegnare all’Ente firmata in originale e corredata di copia del documento di 
identità.   

 
 
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 

 
 

******************* 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
Premesso   

che questo Ente, tra le proprie attività istituzionali, ha la gestione del territorio del Parco ed in 
particolare delle infrastrutture costituita dalla rete sentieristica e delle aree di sosta ad essa connesse e delle 
attrezzature diffuse nel territorio del Parco che negli anni sono state realizzate per la fruizione turistico-
escursionistica;  

che periodicamente si presenta la necessità di effettuare interventi di manutenzione sulla rete 
infrastrutturale in particolare sulle strutture di arredo e sulla segnaletica che deperiscono o sono in vario 
modo danneggiati. 
 
Richiamate 
 la Determina del Responsabile Tecnico n.57 del 19.08.2020 di nomina del RUP e avvio alla 
progettazione;  
 la Delibera di Consiglio Direttivo n. 67 del 15.09.2020 di approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo per l’appalto verde di lavori di “Manutenzioni delle infrastrutture del Parco_anno 
2020” per un importo complessivo di € 25.000,00;  
 
Dato atto che a seguito di segnalazione da parte della ditta che esegue l’appalto dei lavori di manutenzione 
delle infrastrutture del Parco _anno 2020, in corso, si è rilevato che la colonnina di supporto alla Targa 
relativa allo “Stratotipo della base del Rupeliano” presso la Cava di Massignano, è stata danneggiata e la 
targa è stramazzata al suolo con il suo supporto;    
 
Dato che il quadro economico dell’intervento di lavori di manutenzione delle infrastrutture del Parco, 
prevede, tra le somme a disposizione anche importi per imprevisti e/o lavori in economia; 
 
Dato atto che occorre individuare una ditta con le capacità tecniche per l’esecuzione di piccoli lavori di 
muratura e finitura diversa dalla ditta esecutrice dell’appalto sopracitato in quanto la medesima non esegue 
lavori in muratura;  
 
Consultato l’elenco degli Operatori Economici del Parco, tra le ditte candidatesi per “lavori”, è stata 
individuata la Ditta Pierini Gianni di Sirolo_P.IVA 00887140424 
 
Sentita per le vie brevi la ditta Pierini, che si è resa disponibile, con la medesima è stato concordato un 
importo complessivo dell’intervento pari a € 250,00, confermato con nota prot. 3019/21 del 18/10/2021;    
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Visto il Durc acquisito al protocollo dell’Ente al n. 3004/21 dal quale risulta che la ditta Pierini è in regola 
con il versamento dei contributi previdenziali; 
 
Dato atto  
 che l’importo complessivo dell’affidamento trova copertura finanziaria al capitolo 0905.22.024 
Bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021; 
 che per l’intervento in oggetto occorre creare un sottoimpegno specifico;  
 
Richiamato il codice CUP relativo ai “Lavori di Manutenzione delle infrastrutture del Parco_anno 2020”, 
in corso di realizzazione, che è il seguente: B44H20003170002; 
 
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 il lavoro da appaltare, è stato richiesto all’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici il codice CIG che è il seguente Z50337E95F;  
 
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. 
 
Ritenuto si possa procedere all’affidamento dell’intervento alla Ditta Pierini Gianni di Sirolo per l’importo 
complessivo di € 250,00 che si ritiene congruo in relazione alle lavorazioni, ai materiali ed al tempo 
necessario per il ripristino del piccolo manufatto; 
 
Tutto ciò Premesso e considerato; 
 

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; 
 

Si propone:   
- di affidare, alla ditta Pierini Gianni di Sirolo, ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. a) del D,lgs 50/2016 

e ss.mm.ii., via Monte Conero 27, P.IVA  00887140424 il lavoro di ripristino della colonnina in 
muratura di supporto alla Targa  relativa allo “Stratotipo della base del Rupeliano” presso la Cava di 
Massignano, per un importo complessivo di € 250,00;  

- di dare atto che l’importo di € 250,00 a favore della ditta Pierini trova copertura finanziaria al capitolo 
0905.22.024 imp. 2021/108 (ex imp. 2020/174) Bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021 

- di creare il sotto impegno per la spesa relativa alla fornitura indicata in oggetto per l’importo di 
€250,00; 

- di dare atto che il contratto si intende sottoscritto inviando via mail la presente determinazione alla 
Ditta Pierini, da riconsegnare all’Ente firmata in originale e corredata di copia del documento di 
identità.  

 
Il funzionario Tecnico 

       Responsabile del procedimento  
    F.to Arch. Roberta Giambartolomei 
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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 al capitolo 0905.22.024 imp.2021/108.001 
per € 250,00 bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021. 
 

Sirolo, lì         18/10/2021 
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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