
ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 4 
 
Oggetto:  Lavori per posa in opera cartello stradale attenzione fauna selvatica in sostituzione di altro 

demolito a seguito di incidente stradale. Affidamento ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. a) 
del D,lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 
Data 20/01/2021 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno venti 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 in data 31/07/2020 avveniva incidente stradale all’intersezione tra Via Lauretana e Via 
Valcastagno tra due autovetture con il danneggiamento del cartello stradale di proprietà di questo Ente 
come risulta da verbale del Comando Polizia Municipale del Comune di Numana acquisito a ns prot.n. 
2858 il 23/01/2020; 

in data 29/10/2020 (prot.n. 2895) veniva richiesto risarcimento del danno per sostituzione cartello 
stradale agli interessati dell’incidente con preventivo presentato dalla ditta Strade Service in data 
27/10/2020 acquisito a ns. prot.n. 2873 per una spesa massima di € 1.962,00 comprensivo di rimozione 
ed esclusa iva. 

 
Considerato che 

con nota del 01/12/2020 prot. di acquisizione n.  3252 comunicava di corrispondere a questo Ente 
per il danno subito € 1.500,00 totali (già incassato); 

 
ciò premesso si è richiesto per le vie brevi alla ditta STRADA SERVICE SOCIETA’ 

COOPERATIVA A R.L. con sede legale in Ancona Corso Amendola n. 44, P.IVA  02027440425, che a 
risposto in maniera positiva, alla possibilità di realizzare la sostituzione per la cifra totale ed 
omnicomprensiva degli oneri previsti per iva per € 1.500,00; 

 
Per quanto sopra, fatta la verifica positiva del possesso dei requisiti, l’appalto può essere affidato alla Ditta 
STRADA SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. P.IVA 02027440425. 
In data odierna è stato acquisito anche il DURC per la ditta numero protocollo INPS_ 24099975 con 
dichiarazione di regolarità. 
 
Richiamato pertanto  

il codice CIG che è il seguente ZC4304A8A1 
 



Dato che l’importo complessivo trova imputazione al capitolo 0902.10.001 bilancio provvisorio 2021 
Bilancio di previsione 2020_2022; 

Ricorrendo i presupposti per procedere all’affidamento dei lavori in oggetto  
 
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. 18/08/2000 n. 267 “TUEL” aggiornato con D.Lgs.118/2011; 
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. 
Visto il Decreto Legge n. 32/2019; 
Vista la legge n. 55 del 2019;  
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; 
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di affidare direttamente, ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. a) del D,lgs 50/2016 e ss.mm.ii. l’appalto 

indicato in oggetto per €1.500,00 lordi, alla ditta STRADA SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA 
A R.L. P.IVA 02027440425; 

2. di dare atto che la spesa complessiva di €1.500,00 trova imputazione al capitolo 0902.10.010 bilancio 
provvisorio 2021 Bilancio di previsione 2020_2022; 

3. di impegnare quanto indicato al punto 2) al capitolo 0902.10.010 bilancio provvisorio 2021 Bilancio 
di previsione 2020_2022; 

4. 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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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 0902.10.010 per €1.500,00 
imp.2021/68 bilancio provvisorio 2021 Bilancio di previsione 2020_2022. 
 
Sirolo, lì 28/01/2021                    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 19/03/2021 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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