
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 47 
 
Oggetto: “SENTIERI PER TUTTI_II° Stralcio funzionale_Portonovo_ Estensione dei percorsi  
                accessibili”_Lavori di manutenzione straordinaria di infrastrutture escursionistiche per disabili  
                motori. Determina a contrarre e impegni di spesa. 
 
Data 19/10/2021 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno diciannove 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 il Provvedimento Presidenziale n. 2 del 09/01/2020 e la ratifica 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 la Regione Marche con Decreto del Dirigente PF Valutazioni e Autorizzazione Ambientali qualità 
dell’aria e protezione naturalistica n. 285 del 31/12/2020 ha finanziato all’Ente Parco del Conero la somma 
di €32.910,98 per “Lavori di manutenzione straordinaria di infrastrutture escursionistiche” per disabili 
motori; 

che con Determina del Responsabile Tecnico n.14 del 17/03/2021 l’arch. Roberta Giambartolomei 
veniva designata RUP dell’intervento e progettista; 

che con Delibera di Consiglio Direttivo n. 14 del 22/03/2021 è stato approvato il progetto di 
Fattibilità tecnico-economica dal titolo “SENTIERI PER TUTTI_II° Stralcio 
funzionale_Portonovo_Estensione dei percorsi accessibili” redatto dalla dall’arch. Roberta 
Giambartolomei;  

che con Delibera di Consiglio Direttivo n.95 del 09/09/2021 è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo dell’intervento, redatto dalla medesima arch. Roberta Giambartolomei, con quadro 
economico di importo pari a € 50.000,00: 
 
Dato atto che si deve procedere all’esecuzione di tutti gli atti consequenziali per dare corso all’appalto dei 
lavori, e quindi individuare la procedura di selezione del contraente;  
 
Visto il documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento, di seguito riportato; 

 
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 che siano in essere le condizioni per provvedere in merito; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di impegnare la somma di € 50.000,00 pari al Quadro Economico,  per la realizzazione del progetto 

“SENTIERI PER TUTTI_II Stralcio funzionale_Portonovo Estensione dei percorsi accessibili” 
per disabili motori, redatto dall’arch. Roberta Giambartolomei, al capitolo 0902.22.008 per 
€32.910,98 e al capitolo 0905.22.024 per €17.089,02 bilancio di previsione 2021_2023 annualità 
2021; 

3. di creare, per il pagamento dei diritti di segreteria, un sottoimpegno al capitolo 0905.22.024 bilancio 
di previsione 2021_2023 di importo complessivo pari a €110,00; 

4. di liquidare al Comune di Ancona i Diritti di segreteria per il deposito della S.C.I.A. e per la richiesta 
di Autorizzazione Paesaggistica relativi al progetto di “SENTIERI PER TUTTI_II° Stralcio 
funzionale_Portonovo_Estensione dei percorsi accessibili” per disabili motori, l’importo 
complessivo di €110,00 da versare con due mandati separati, di € 55,00 ciascuno e relative causali; 

5. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, 
all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti; 

 
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 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
Premesso   

che in risposta alla richiesta di fabbisogno da parte della Regione Marche, acquisita al prot. dell’Ente 
al n. 989/20, per le finalità di cui alla Legge regionale 3 agosto 2020, n. 37 “Accesso dei disabili motori ai 
percorsi escursionistici”, con nota prot 1101/20 del 25/03/2020 veniva trasmessa alla Regione Marche la 
documentazione afferente il progetto di importo pari a €50.000,00; 

che la Regione Marche con Decreto del Dirigente PF Valutazioni e Autorizzazione Ambientali qualità 
dell’aria e protezione naturalistica n. 285 del 31/12/2020 ha finanziato all’Ente Parco del Conero la somma 
di €32.910,98 per “Lavori di manutenzione straordinaria di infrastrutture escursionistiche” per disabili 
motori. 

che con Determina del Responsabile Tecnico n.14 del 17/03/2021 l’arch. Roberta Giambartolomei 
veniva designata RUP dell’intervento e progettista; 

che con Delibera di Consiglio Direttivo n. 14 del 22/03/2021 è stato approvato il progetto di 
Fattibilità tecnico-economica dal titolo “SENTIERI PER TUTTI_II° Stralcio 
funzionale_Portonovo_Estensione dei percorsi accessibili”, redatto dalla sottoscritta arch. Roberta 
Giambartolomei;  

che con Delibera di Consiglio Direttivo n.95 del 09/09/2021 è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo dell’intervento, redatto dalla sottoscritta, che presenta il seguente quadro economico: 

 
Importo lavori   €              37 501,23 
Di cui Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 1,449%  €                   543,43 
Importo soggetto a ribasso  €              36 957,80 

 

Somme a disposizione  dell'Amministrazione   
1_IVA sui lavori 22 %  €                8 250,27 
2 _lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto,IVA compresa  €                          -   
3_Spese tecniche per rilievi, accertamenti e indagini   €                          -   



4_ Spese per analisi di laboratorio  €                          -   
5_Servizio di stampa segnaletica didattica, targhe, accessori etc..  IVA compresa.  €                   500,00 
6_tasse  e diritti di segreteria   €                   130,00 
7_Imprevisti  IVA compresa  €                2 868,47 
8_ Art.113 co. 3 Dlgs 50/16 e s.m.i. 2%  €                   750,02 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €              12 498,77 
                                                                                            Totale  €              50 000,00 

 
Dato atto che si deve procedere all’esecuzione di tutti gli atti consequenziali per dare corso all’appalto dei 
lavori, e quindi individuare la procedura di selezione del contraente;  
 
Considerato  

che l’importo dell’appalto è inferiore a €40.000,00, si farà ricorso alla fattispecie dell’affidamento 
diretto, di cui all’art 36 co.2 lett. a del D.lgs 50/2016 come modificato dalla L.120/2020 art.1 co.2, lett. a),   

che per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare direttamente il contratto, 
l’affidamento diretto deve essere motivato, con particolare riguardo al rispetto del principio di rotazione. 
 
Dato atto  

che ai sensi dell’art 6, comma 3 del Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici dell’Ente, 
l’onere motivazionale può venire integrato con l’acquisizione da parte del RUP di due o più preventivi di 
spesa da parte degli operatori economici del settore di riferimento, e che per lo scopo l’Ente può avvalersi 
degli elenchi di operatori economici di cui all’art. 5 dello Stesso Regolamento; 
 che l’iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici dell’Ente, essendo un elenco aperto a tutti i 
soggetti di cui all’art. 45 del Codice e senza limiti di tempo, come specificato all’art.6 del Regolamento per 
l’affidamento dei contratti dell’Ente, equivale alla manifestazione di interesse ad essere invitati per le 
eventuali procedure di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria, per le categorie di lavori spuntate 
dall’operatore economico stesso al momento dell’iscrizione in elenco; 

 
Per tutto quanto sopra specificato ed evidenziato, la procedura sarà avviata con le seguenti 

modalità: 
 
- lettera di invito a confermare interesse a due o più operatori economici iscritti nell’elenco per 

l’affidamento dei contratti dell’Ente Parco candidatisi per la categoria OS24, a cui possono essere 
ricondotti i lavori, con caratteristiche che meglio si adattano alla tipologia dei lavori da appaltare; 

- A conferma dell’interesse l’Operatore dovrà inviare il preventivo presentato su apposito modello 
predisposto dall’Ente;  

- Il preventivo dovrà tenere conto delle modalità di esecuzione del contratto, delle clausole contrattuali 
e delle specifiche tecniche da rispettare e dovrà contenere la documentazione richiesta con la lettera 
di invito; 

- L’appalto sarà affidato all’operatore economico che avrà presentato il preventivo con il prezzo più 
basso e corredato di documentazione a dimostrazione del rispetto delle specifiche tecniche 
dell’appalto verde di cui trattasi, per l’applicazione del CAM; 

 
Dato  
 che per il citato progetto è stato richiesto al Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica, il codice CUP che è il seguente B33D21011660005; 
 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 ZCF3384282; 
 
Considerato inoltre  



che prima di procedere all’appalto dei lavori, è necessario l’ottenimento degli atti abilitativi e quindi, 
per il caso specifico, dell’autorizzazione Paesaggistica nonché il deposito della Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività (S.C.I.A ) al SUE del comune di Ancona competente territorialmente;  

che per i due procedimenti è necessario effettuare il versamento dei diritti di segreteria rispettivamente: 
per autorizzazione paesaggistica € 55,00; 
per S.C.I.A € 55,00; 
 
Dato atto  

che gli importi sono reperibili tra le somme a disposizione dell’Amministrazione nel Quadro 
economico del progetto approvato con D.C.D. 95/21; 

che la spesa di €50.000,00 per la realizzazione dell’intervento trova copertura finanziaria al capitolo 
0902.22.008 per €32.910,98 e al capitolo 0905.22.024 per €17.089,02 bilancio di previsione 2021_2023 
annualità 2021; 

 
Ricorrendo i presupposti per procedere all’appalto dei lavori in oggetto;  

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. 
 
si propone: 

 di impegnare la somma di € 50.000 per la realizzazione del progetto “SENTIERI PER TUTTI_II 
Stralcio funzionale_Portonovo_ Estensione dei percorsi accessibili” per disabili motori, redatto 
dall’arch. Roberta Giambartolomei, che presenta un Quadro Economico di importo pari a 
50.000,00, al capitolo 0902.22.008 per €32.910,98 e al capitolo 0905.22.024 per €17.089,02 bilancio 
di previsione 2021_2023 annualità 2021; 

 di creare, per il pagamento dei diritti di segreteria, un sottoimpegno al capitolo 0905.22.024bilancio 
di previsione 2021_2023 di importo complessivo pari a €110,00; 

 di liquidare al Comune di Ancona i Diritti di segreteria per il deposito della S.C.I.A. e per la richiesta 
di Autorizzazione Paesaggistica relativi al progetto di “SENTIERI PER TUTTI_II° Stralcio 
funzionale_Portonovo_Estensione dei percorsi accessibili” per disabili motori, l’importo 
complessivo di €110,00 da versare con due mandati separati, di € 55,00 ciascuno e relative causali. 

 
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 dando atto che la spesa trova imputazione al capitolo 0902.22.008 
imp.2021/168 per €32.910,98, capitolo 0905.22.024 per €17.089,02 imp.2021/169 di cui €110,00  
imp.2021/169.001 diritti segreteria - bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021. 
 

Sirolo, lì  19/10/2021 
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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