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ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N.  73 
 
Oggetto: Realizzazione/aggiornamento Carte del Parco. Determina a contrarre. 
 
 Data 28/12/2021   
 
L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto 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 con i quali vengono attribuite le funzioni di Posizione 
Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero all’Arch. Ludovico 
Caravaggi Vivian; 
 
considerato che in pari data l’arch. Ludovico Caravaggi Vivian risulta assente come precedentemente 
autorizzato e la presente determina si ritiene necessaria al fine dell’efficacia dell’azione amministrativa, 
sarà promosso il potere sostitutivo ex art. 2 comma 9 bis– 9 ter– 9 quater L. 241/90 nella figura apicale 
dell’Ente cioè il Direttore dott. Marco Zannini; 
 
Richiamata  

la Delibera di Consiglio Direttivo n. 104 del 23/09/2021 con la quale è stato deliberato di 
realizzare per la stagione turistica prossima (2022), un progetto editoriale di promozione del territorio, 
basato sulla realizzazione di tre tipologie di mappe come di seguito descritte: 
- Turistica, a distribuzione gratuita, con stradario, foto e testi dei servizi turistici del territorio, quali 
cinema, teatri, chiese e le località più suggestive del Parco; 
- Escursionistica, a distribuita onerosa, in cui è riportata la rete escursionistica ufficiale del Parco e 
con la descrizione delle emergenze naturali e storico culturali. 
- Geologica, a distribuzione onerosa, con la rete escursionistica ufficiale del Parco dedicata alla 
scoperta delle emergenze geologiche e la loro descrizione. 
 
Le mappe, stampate in varie migliaia di copie in base alla disponibilità di bilancio, saranno distribuite sia 
presso il Centro Visite del Parco sito a Sirolo, sia presso gli IAT dei quattro comuni del Parco. 
 
Dato atto  

che per le suddette finalità occorre individuare i professionisti esperti in elaborazione e 
progettazione della grafica delle tre mappe e quindi procedere all’affidamento di incarichi professionali 
esterni all’Ente, in quanto lo studio della grafica di mappe richiede una formazione specialistica sia in 
editing e comunicazione, e quindi capacità di utilizzo di software dedicati;  

che sarà inoltre necessario effettuare la stampa delle mappe realizzate, per la divulgazione e/o la 
vendita delle stesse; 
 
Dato atto che in ottemperanza alla Delibera di Consiglio Direttivo n.104 del 23/09/2021 si deve 
procedere all’esecuzione di tutti gli atti consequenziali per dare corso alla realizzazione delle mappe 
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individuando la procedura di selezione del/dei contraente/i cui affidare il servizio di redazione grafica di 
ogni mappa e il servizio di stampa delle stesse;  
 
Data la diversificazione della tipologia delle tre mappe, si ritiene necessario individuare un 
professionista/ditta per ciascuna mappa, mentre per la stampa si ritiene opportuno, ai fini 
dell’ottimizzazione del servizio e della possibile maggiore vantaggiosità dell’offerta, individuare una sola 
ditta, previa richiesta di preventivi; 
 
Dato atto che  

per la redazione grafica delle cartine è prevista la disponibilità di €10.217,50 al capitolo 0701.13.033 e 
di € 100,00 al capitolo 0701.13.032 bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2021, di cui: 

- per l’aggiornamento della carta escursionistica €2.200,00 
- per la nuova realizzazione della carta turistica €2.117,50 
- per l’aggiornamento della carta geologica €6.000,00 

 
per la stampa delle cartine è prevista la disponibilità di €5.000,00 al capitolo 070113.032 di bilancio di 

previsione 2021-2023 annualità 2021;   
 
Considerato  

- che l’importo di ogni servizio è inferiore a €40.000,00, si farà ricorso alla fattispecie 
dell’affidamento diretto, di cui all’art 36, co. 2 letta) del Dlgs 50/16 e ss.mm.ii.  (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 previsti dal Regolamento dei 
contratti dell’Ente;   

 
Data la necessità di addivenire entro la primavera 2022 alla disponibilità delle mappe del Parco come 
sopra descritte, nuove e /o aggiornate, anche ai fini dell’organizzazione dell’evento di presentazione delle 
stesse;  
 
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 sono stati richiesti all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici i rispettivi 
Codici Identificativi della Gara (CIG): 

 per l’aggiornamento della carta escursionistica il codice CIG è il seguente: Z84349667B 
 per la nuova realizzazione della carta turistica il codice CIG è il seguente: Z40349EB25 
 per l’aggiornamento della carta geologica il codice CIG è il seguente: Z91349EA6D 
 per la stampa delle carte il codice CIG è il seguente: Z6C349EC38 

 
Ritenuto opportuno procedere quanto prima all’individuazione dei contraenti cui affidare i relativi 
servizi; 
 
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; 
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Ritenuto che siano in essere le condizioni per provvedere in merito; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di dare avvio alle procedure di individuazione degli operatori economici e di affidamento dei relativi 

servizi di aggiornamento/redazione grafica delle mappe, distinti per mappa, nonché del servizio di 
stampa delle stesse; 

3. di impegnare per la redazione grafica delle cartine l’importo lordo di € 10.317,50 al capitolo 
0701.13.033 e € 100,00 al capitolo 0701.13.032 bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2021 con la 
creazione dei sottoimpegni di spesa afferenti a ciascun servizio e precisamente: 
- per l’aggiornamento della carta escursionistica €2.200,00; 
- per la nuova realizzazione della carta turistica €2.117,50; 
- per l’aggiornamento della carta geologica €6.000,00; 

4. di impegnare per la stampa delle cartine l’importo lordo di €5.000,00 al capitolo 0701.13.032 bilancio 
di previsione 2021-2023, annualità 2021;   

5. di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva. 
 

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario 
per i conseguenti adempimenti. 
 

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 

FF. il Direttore  
F.to Dott. Marco Zannini 

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

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 con imputazione al capitolo 0701.13.033 per 
€2.200,00 imp.2021/223, per €2.117,50 imp.2021/224, per €5.900,00 imp.2021/225, capitolo 0701.13.032 
per €100,00 imp.2021/226 e per €5.000,00 imp. 2021/227 bilancio di previsione 2021_2023 annualità 
2021. 

 
Sirolo, lì  28/12/2021 

                         UFFICIO RAGIONERIA 
                          F.to Rag. Manila Perugini 
Visto:    Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
                 (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 

          F.to FF. il Direttore Dott. Marco Zannini 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

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 
(Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 

F.to FF. il Direttore Dott. Marco Zannini 
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