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ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 59 
 
Oggetto: SENTIERI PER TUTTI_II° Stralcio funzionale_Portonovo_ Estensione dei percorsi  
                accessibili”_Lavori di manutenzione straordinaria di infrastrutture escursionistiche per disabili  
                motori.”. Affidamento ai sensi dell’art. 36, co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii  
 
Data 30.11.2021                 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di dicembre, 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; 

che con Determina del Responsabile Tecnico n. 47 del 19/10/2021 a contrarre è stato assunto 
l’impegno di spesa che 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 bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021;   
  
Visto il documento istruttorio del responsabile del procedimento di seguito riportato che individua quale 
contraente per l’esecuzione dei lavori la ditta COVECO S.r.l. di Porto Recanati (MC) P.IVA 01913020432, 
per la quale è risultata positiva la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per 
l’assunzione dell’appalto;   
 
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. 18/08/2000 n. 267 –TUEL 2000 aggiornato al DLgs 118/2011 – coordinato con il D.Lgs n. 
126 del 2014; 
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Vista la Legge 120/2020 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 
76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);   
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. (per le parti ancora in vigore) 
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. il documento istruttorio forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di affidare ai sensi dell’art. 36, co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii  alla ditta COVECO SRL Via 

Scossicci n. 21 Porto Recanati (MC)  P.IVA 01913020432, il contratto dei lavori per la realizzazione 
del progetto denominato “SENTIERI PER TUTTI_II Stralcio funzionale_Portonovo_Estensione 
dei percorsi accessibili per disabili motori”, di importo pari a €37.131,65 , di cui €543,43 per  oneri per 
la sicurezza, oltre a IVA 22% , per un importo complessivo pari a €45.300,61; 

3. di dare atto che la spesa trova imputazione al capitolo 0902.22.008 imp.2021/168 per €32.910,98, e al 
capitolo 0905.22.024 per €12.389,63  imp.2021/169 , bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021; 

4. di addivenire alla stipula del contratto mediante invio della presente determinazione da rimandare al 
l’Ente sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale della ditta Coveco s.r.l. per accettazione;  

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

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 la sottoscritta 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”;  

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 
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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 occorre procedere all’individuazione dell’operatore economico cui affidare direttamente  
l’appalto come previsto con determina del Responsabile Tecnico n.47 del 19/10/2021 a contrarre, 
mediante 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; 
 
Dato che la sottoscritta ha provveduto in data 15/11/2021 a inviare detta lettera di invito a confermare 
interesse presentando un preventivo a due ditte iscritte nell’elenco degli Operatori economici dell’Ente : 

1 _ Ditta COVECO  s.r.l. prot. 3375/21 
2 _ Ditta SERVIZI AMBIENTALI S.COOPERATIVA SOCIALE A R.L. prot.  3377/21   

 
Considerato  

che entro la data prevista del 19/11/2020 è pervenuto il solo preventivo prot. 3405/2021, da parte 
della Ditta COVECO SRL di Porto Recanati;  

che la ditta COVECO S.rl. ha presentato un preventivo con ribasso pari a 1,00%, l’importo dei lavori 
ribassato risulta come da prospetto sotto riportato: 
 
Importo lavori di progetto  €              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 

Ribasso 1%  €                   369,58 

Importo di contratto comprensivo degli oneri per la sicurezza  €              37 131,65 
 
che pertanto l’importo di contratto è pari a € 37.131,65 oltre a €8.168,96 per IVA 22% e quindi è pari ad 
un importo complessivo di €45.300,61;  
 
Dato atto che la Ditta in sede di presentazione del preventivo, ha regolarmente presentato tutta la 
documentazione richiesta con lettera di invito, sottoscritta digitalmente, tra cui il documento di gara unico 
europeo (DGUE), con il quale viene autocertificato il possesso dei requisiti generali e speciali per l’appalto 
dei lavori in categoria OS24; 
 
Dato che l’importo dell’appalto è superiore a € 20.000,00, ai sensi del par. 4.2.4 delle Linee guida ANAC 
n. 4, per gli affidamenti diretti di importo superiore a 20.000 euro, la stazione appaltante prima di stipulare 
il contratto, nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, ha provveduto 
alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti; 
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Ai fini della stipula del contratto sono state effettuate le seguenti verifiche: 
- la ditta risulta iscritta al Casellario ANAC come verificato e acquisito al prot. dell’Ente al n. 3445/21 

del 23/11/2021 
- la ditta è in possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto 

dell’affidamento (OS24), acquisita al prot. dell’ente n. 3439/21 del 23/11/2021, come previsto dalle 
Linee guida ANAC n. 4 par.. 4.2.4, si ritiene dimostrato il possesso dei requisiti speciali di capacità 
economico/finanziaria e tecnico/professionale della medesima; 

- i fini della verifica della capacità tecnica è stato altresì acquisito il documento di verifica di 
autocertificazione dal portale Infocamere registrato al prot. dell’Ente al n. 3442 del 23/11/2021; 

- Ai fini della verifica della regolarità contributiva, è stato acquisito telematicamente il DURC 
registrato al prot. dell’Ente al n. 3440-23/11/2021 dal quale risulta che la ditta è in regola con il 
versamento dei contributi previdenziali; 

- Ai fini della verifica antimafia è stato verificato che nei confronti della ditta non sussistono le cause 
di divieto, di decadenza e di sospensione ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011, mediante consultazione 
dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di 
infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi della legge 190/2012 (c.d. white list provinciali); nel caso 
specifico la ditta risulta iscritta nella WHITE LIST della prefettura di Macerata, pertanto, poiché 
l’iscrizione tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, 
approvazione o autorizzazione di contratti o sub contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è 
stata disposta, il requisito risulta soddisfatto; 

- Con lettera prot. 3441-23/11/2021 questo Ente ha provveduto a richiedere alla Procura della 
Repubblica, presso il Tribunale di Macerata, il certificato del Casellario Giudiziale e dei carichi 
pendenti, alla quale la Procura con pec acquisita al protocollo dell’Ente n. 3549 in data 29/11/2021  
ha attestato che non vi sono iscrizioni in Casellario e che non risultano carichi pendenti a nome del 
Legale Rappresentante della Ditta Coveco Sig. De Marco Claudio;  

 
Dato atto che la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/16 e 
ss.mm.ii. e speciale richiesti, ha dato esito positivo e quindi sussistono le condizioni per l’assunzione 
dell’appalto da parte della ditta COVECO S.r.l.;   
 
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 di cui al 
paragrafo 2.3 del Capitolato Speciale di Appalto o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non 
inferiore al 10 per cento del valore del contratto; 
 
Richiamati 
   il codice CUP che è il seguente: B33D21011660005; 

il codice CIG che è il seguente ZCF3384282;  
 
Ricordato che per quanto attiene i fondi per l’attuazione del contratto oggetto del presente appalto, 
l’importo spesa trova imputazione al capitolo 0902.22.008 imp.2021/168 per €32.910,98, e al capitolo 
0905.22.024 per €12.389,63  imp.2021/169, bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021; 

 
Ricorrendo i presupposti per procedere all’affidamento dell’Appalto dei lavori in oggetto;  

Vista la Legge 120/2020 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 
76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);   
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. 
Visto il Decreto Legge n. 32/2019; 
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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; 
 
Si ritiene opportuno doversi provvedere in merito: 
 
1. affidando ai sensi dell’art. 36, co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii  alla ditta COVECO SRL Via 

Scossicci n. 21 Porto Recanati (MC)  P.IVA 01913020432, il contratto dei lavori per la realizzazione 
del progetto denominato “SENTIERI PER TUTTI_II Stralcio funzionale_Portonovo_Estensione 
dei percorsi accessibili per disabili motori”, di importo pari a €37.131,65 , di cui €543,43 per  oneri per 
la sicurezza, oltre a IVA 22% , per un importo complessivo pari a €45.300,61; 

2. dando atto che la spesa trova imputazione al capitolo 0902.22.008 imp.2021/168 per €32.910,98, e al 
capitolo 0905.22.024 per €12.389,63  imp.2021/169 , bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021; 

3. addivenendo alla stipula del contratto mediante invio della presente determinazione da rimandare al 
l’Ente sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale della ditta Coveco s.r.l. per accettazione. 

 
 

Il Funzionario tecnico  
responsabile del Procedimento 

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 0902.22.008 
imp.2021/168 per €32.910,98, e al capitolo 0905.22.024 per €12.389,63 imp.2021/169, bilancio di 
previsione 2021_2023 annualità 2021. 
 
 
Sirolo, lì 30/11/2021                           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 14/12/2022 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 

=========================================================== 
 

 


