
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 62 
 
Oggetto: “Lavori di ripristino del tratto di sentiero ufficiale del Parco 315_Anello della Pecorara funzionale  
                alla fruizione del  Parco”_Determina a contrarre e Affidamento. 
 
Data 16/12/2021 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di dicembre, nel proprio ufficio,   

 
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 

Premesso che 
il sentiero ufficiale del Parco n.315 Anello della Pecorara, come individuato nella Carta 

dell’Accessibilità, allegato L al Regolamento del Parco, ai sensi dell’art 17 del Piano del Parco, costituisce, 
come gli altri sentieri del Parco, un tracciato di interesse pubblico, ed in quanto tale non deve essere 
interdetto alla fruizione pubblica, nello specifico, ai sensi del Regolamento del Parco, il sentiero è aperto 
alla fruizione pubblica pedonale, a cavallo e ciclabile. 

a seguito degli eventi calamitosi di forte vento del 9 luglio 2019, la porzione di sentiero è stata 
interdetta a causa dello stramazzare al suolo di numerosi alberi. 
 
Dato atto  

che la gestione dei sentieri ufficiali del Parco come censiti nella tav. 2b della Carta dell’Accessibilità del 
Parco, per quanto possibile, e limitatamente agli aspetti legati alla fruizione specifica in essi consentita, è in 
capo all’Ente stesso. 
 
Richiamata 

la delibera del Consiglio Direttivo n.83 del 22.10.2020 con la quale, per ragioni oggettive di 
impraticabilità del tratto dello stesso, veniva approvata la deviazione temporanea del sentiero a monte del 
tratto interessato, e veniva dato mandato agli uffici di attivarsi per procedere al ripristino del tracciato 
originario del sentiero entro il 2021. 
 
Richiamata la Determina del Responsabile Tecnico n. 77 del 22/12/2020 con la quale veniva nominato 
RUP dell’intervento il sottoscritto arch. Ludovico Caravaggi Vivian e progettista l’arch. Roberta 
Giambartolomei; 
 
Dato atto che 

  con Delibera del Consiglio Direttivo n.13 del 22/03/2021 è stato approvato il progetto di 
Fattibilità tecnico-economica ;  

con Delibera di Consiglio Direttivo n. 133/21 del 11/11/2021 è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo per Lavori di “ripristino del tratto di sentiero ufficiale del Parco 315_Anello della 
Pecorara, funzionale alla fruizione del Parco” che presenta il seguente quadro economico: 

 
A_Importo lavori    €     13 000,00 

Di cui Oneri per la sicurezza  compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2%  €          260,00 

Importo soggetto a ribasso  €     12 740,00 

 
B_Somme a disposizione  dell'Amministrazione 

 

Imprevisti, lavori in economia, oneri tecnici ….. (<10% ) eventuale IVA compresa  €       1 020,85 

Diritti di segreteria enti preposti al rilascio delle autorizzazioni    €           56,50 



Compenso incentivante art.113 co. 5 Dlgs 50/2016 e s.m.i. 2%  €          260,00 
IVA sui lavori 22 %  €       2 860,00 

Totale somme a disposizione  €       4 197,35 

                                                                                          Totale  €     17 197,35 

 
Ribadito che l’intervento “è finalizzato a rendere di nuovo possibile la percorribilità del sentiero di interesse 
pubblico nel tratto attualmente interdetto, a migliorarne contestualmente la fruibilità rispetto alle condizioni 
precedenti nonché a compensare il filare alberato non più presente a margine del sentiero in modo che possa ricostituirsi 
quale elemento del paesaggio, il tutto utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica e modalità di esecuzione delle 
opere a basso impatto ambientale”;    
 
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 alla Legge 120/2020 art.1 co.2, lett. a) come sostituito dall’art.51 della Legge 108/2021;   

che per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare direttamente il contratto, l’Ente può 
fare ricorso all’Elenco degli Operatori Economici dell’Ente, con particolare riguardo al rispetto del 
principio di rotazione ed agli scaglioni di importo dei lavori, nel caso specifico tra gli iscritti con 
qualificazione per la categoria OG13; 
 
Dato atto  

che tra gli iscritti nell’elenco degli Operatori Economici dell’Ente è presente la ditta Papa Cesare di 
Filottrano (AN) qualificata per lavori di categoria OG13; 

che la ditta, nel rispetto del principio di rotazione, non assume incarichi da parte di questo Ente dal 
2018 e comunque l’appalto in oggetto rientra in una fascia di importo diversa dal precedente incarico;  
 
Ritenuto opportuno interpellare la ditta Papa, alla medesima, con nota in data 03/12/2021 prot.3641/21, 
è stata inviata lettera di invito a confermare interesse presentando un preventivo;  
 
Considerato che la ditta Papa Cesare con pec ns prot. 3667 in data 07/12/2021 ha presentato un 
preventivo con ribasso pari a 0.313%, l’importo dei lavori ribassato risulta come da prospetto sotto 
riportato: 
 
Importo lavori di progetto  €              13.000,00 

Di cui Oneri per la sicurezza  compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 1,449%  €                   260,00 

Importo soggetto a ribasso  €              12.740,00 

Ribasso 0,313%  €                   38,88  

Importo di contratto comprensivo degli oneri per la sicurezza  €              12.960,12 
 
che pertanto l’importo di contratto è pari a € 12.960,12 oltre a €2.851,23 per IVA 22% e quindi è pari ad 
un importo complessivo di €15.911,35;  
 
Dato atto  
 che nonostante il prezzo offerto, derivante da ribasso, sia di poco inferiore all’importo di progetto, 
si ritiene che per le lavorazioni da effettuare, è da ritenersi congruo; 
 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 OG13; 



 
Dato che l’importo dell’appalto è superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, ai sensi delle 
Linee Guida Anac 4 , in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla 
stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e 
per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del 
documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti;  
  
  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. 3734/21   
del 14/12/2021 

- ai 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. 3739 del 14/11/2021;  

- la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali come attestato dal DURC acquisito 
telematicamente registrato al prot. dell’Ente al n. 3735/21 del 14/12/2021   

- con lettera prot. 3738/21 del 14/12/2021 questo Ente ha provveduto a richiedere alla Procura 
della Repubblica, presso il Tribunale di Ancona, il certificato del Casellario Giudiziale e dei carichi 
pendenti;   

 
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; 
 
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; 
 
Richiamati 
 il codice CUP che è il seguente B41J20000330005 
 il codice CIG che è il seguente: ZF42FEF5E2 
 
Considerato inoltre  

che prima di procedere all’appalto dei lavori, è necessario l’ottenimento degli atti abilitativi e quindi, 
per il caso specifico, ai sensi del DPR 380/01 e s.m.i. del solo deposito della Comunicazione Inizio Lavori 
Asseverata (C.I.L.A.) al SUE del comune di Ancona competente territorialmente;  

che per il procedimento è necessario effettuare il versamento dei diritti di segreteria pari a € 20,00 alla 
Tesoreria comunale; 
 
Dato atto  
   che la spesa di €17.197,35 per la realizzazione dell’intervento trova copertura finanziaria al capitolo 
0905.22.024 imp.2020/188; 
   che l’impegno 2020/188 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui anno 2020 è divenuto imp. 
2021/110 bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021; 
    che l’importo di €20,00 per diritti di segreteria è reperibile tra le somme a disposizione 
dell’Amministrazione nel Quadro economico del progetto approvato con D.C.D. 133/21 del 11/11/2021; 
 
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 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 nominare l’arch. Roberta Giambartolomei Direttore dei Lavori;  
3. di affidare ai sensi dell’art. 36, co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii  alla ditta Papa Cesare Via 

De Gasperi 31 Filottrano (AN), P.IVA 00475180428, il contratto dei lavori per la realizzazione del 
progetto di ripristino della viabilità del sentiero ufficiale del Parco n. 315-Anello della Pecorara, per 
l’importo pari a € 12.960,12 oltre a €2.851,23 per IVA 22% e quindi è pari ad un importo 
complessivo di €15.911,35;  

4. di liquidare al Comune di Ancona i Diritti di segreteria per € 20,00 per deposito della C.I.L.A da 
versare con apposito mandato di pagamento;   

5. di dare atto che le somme di cui al punto 3 e 4 sono reperibili all’interno del quadro economico del 
progetto approvato e imputate al capitolo 0905.22.024 impegno 2021/110 (ex imp.2020/188) 
bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021; 

6. 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 

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

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 0905.22.024 impegno 
2021/110 per un totale complessivo di €15.931,35 bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021. 
 
 

Sirolo, lì  16/12/2021 
                  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 
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