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ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N.  76  
 
Oggetto: “SENTIERI PER TUTTI_III° Stralcio funzionale_Portonovo-Molo_Estensione dei percorsi 

accessibili”.  Nomina Rup e impegno di spesa.   
 
Data 30/12/2021 
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 Provvedimento Presidenziale n. 2 del 09/01/2020, la cui ratifica è 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; 
 
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; 
 
Premesso altresì  

che in attuazione della Legge regionale 3 agosto 2020, n. 37 “Accesso dei disabili motori ai percorsi 
escursionistici” , con nota 2160-22/07/2021 la Regione Marche ha comunicato agli Enti gestori delle aree 
protette la disponibilità di “Contributi per spese di investimento delle aree naturali protette – manutenzioni 
per accesso disabili motori ai percorsi escursionistici – CNI /20”, destinato agli investimenti nelle aree 
naturali protette allo scopo di effettuare interventi che amplino e migliorino l’accessibilità dei percorsi 
escursionistici alle persone con disabilità motorie. 

che con Delibera di Consiglio Direttivo n. 96 del 09/09/2021 questo Ente ha approvato il progetto 
di fattibilità tecnico-economica redatto dall’arch. Roberta Giambartolomei dal titolo SENTIERI PER 
TUTTI_III° Stralcio funzionale_Portonovo-Molo_Estensione dei percorsi accessibili” che presenta il 
seguente Quadro Economico di massima: 

 
Importo lavori  

 €      35 000,00  
Di cui Oneri per la sicurezza  compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2% 

 €           700,00  
Importo soggetto a ribasso  €      34 300,00  

Somme a disposizione  dell'Amministrazione   
1_IVA sui lavori 22 %  €        7 700,00  
2 _acquisto di dispositivi per la fruizione per disabili motori  €        4 400,00  
3_Spese tecniche   €                   -    
a_rilievi , accertamenti e indagini (IVA compresa)  €           800,00  
b_ Spese per analisi di laboratorio  €           500,00  
c_ relazione geologica e calcoli strutturali (IVA e oneri previd.compresi)  €        5 000,00  
d_Piano di sicurezza e coordinamento (IVA e oneri previd.compresi)  €        2 000,00  
e_Collaudo (IVA e oneri previd.compresi)  €           900,00  
4_ Segnaletica didattica, targhe, etc..  (IVA compresa).  €           500,00  



                                                                      Pag.  2 

5_tasse  e diritti di segreteria   €           130,00  
6_Imprevisti  (IVA compresa)  €        2 370,00  
7_ Art.113 co. 3 Dlgs 50/16 e s.m.i. 2%  €           700,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €      25 000,00  

                                                                                            Totale  €      60 000,00  
  
che il progetto è relativo alla realizzazione di interventi volti a completare il percorso accessibile 

realizzato a margine del Lago Grande che attualmente si conclude nell’area di sosta attrezzata alle spalle 
degli stabilimenti in corrispondenza del Molo di Portonovo, sia da rendere accessibile il tracciato dell’anello 
che da qui conduce alla spiaggia fino a raggiungere il manufatto del molo, per dare la possibilità ai disabili 
motori di utilizzare la passerella in metallo, posizionata stagionalmente dal comune, per l’ingresso in acqua, 
nonché per poter accedere e percorrere il molo nella sua lunghezza e godere così dell’esperienza della 
fruizione di questo affaccio sul mare all’interno della baia. 
 
Dato atto  

che con nota prot. 2697 del 20/09/2021, in risposta al bando, è stata comunicata alla Regione 
Marche l’avvenuta compilazione della scheda on line con la quale veniva anche trasmessa la 
documentazione relativa al progetto a corredo e completamento della scheda stessa,  

che con DDPF Valutazioni Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell'aria e Protezione Naturalistica 
n.294 del 18/11/2021 il progetto è stato ammesso a finanziamento con l’assegnazione di €60.000,00 
corrispondente all’importo complessivo del Quadro Economico; 
 
Considerato che per la realizzazione dell’intervento occorre predisporre la fase successiva della 
progettazione al fine di addivenire alle necessarie approvazioni da parte del Consiglio Direttivo, nonché 
all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni, atti abilitativi e nullaosta da parte degli Enti competenti, in 
modo da appaltare le opere non appena si renderanno disponibili in Bilancio le risorse finanziate dalla 
Regione Marche; 
 
Vista la necessità, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 31 del D.lgs 50/16 di nominare il 
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.2 punto2.1 delle Linee guida ANAC n.3;  
 
Dato che all’interno della struttura organizzativa dell’Ente, l’arch. Roberta Giambartolomei possiede i 
requisiti per l’espletamento delle funzioni di RUP (responsabile unico del procedimento) di cui all’art.31 
del D.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n.3 par.4. Requisiti di professionalità del RUP per appalti e 
concessioni di lavori;  
 
Dato atto che la figura del RUP, con le specifiche e le limitazioni indicate nelle Linee guida ANAC n.3 al 
punto 9.1), può coincidere con la figura del progettista; 
 
Considerato che per la realizzazione dell’intervento risulta necessario avvalersi anche di figure 
professionali per il supporto al Rup in relazione a prestazioni tecniche specialistiche afferenti gli aspetti 
geologici e /o di calcolo strutturale; 
 
Dato che le risorse per la realizzazione dell’intervento non risultano immediatamente disponibili in quanto  
legate all’approvazione del Bilancio di Previsione dell’Ente; 
 
Vista la disponibilità di € 2.910,98 al capitolo 0905.22.024 di Bilancio di previsione 2021-2023 annualità 
2021 per le stesse finalità progettuali previste dal finanziamento regionale; 
 
Ritenuto opportuno impegnare detto importo a integrazione della spesa prevista dal progetto, da utilizzare 
per attività tecniche specialistiche nella fase di progettazione, eventualmente integrabili con le somme a 
disposizione dell’Amministrazione previste nel Quadro Economico dell’intervento per la gestione delle 
quali il compito è affidato al Rup nominato con il presente atto; 
 
Dato  
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che l’importo è inferiore a €40.000, e quindi il contratto potrà essere affidato direttamente ai sensi 
dell’art36, co.2, lett.a) del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii.; 
 
Dato atto  

che per il citato progetto è stato richiesto al Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica, il codice CUP che è il seguente: B37H21011130002 

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 servizio tecnico da appaltare, è stato richiesto all’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici il codice CIG che è il seguente Z7F34A71C8; 
 
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 
 
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; 
Visto il D.lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. 
Vista la Legge 120/2020 
Visto il Decreto Legge semplificazioni n. 77 del 31/05/2021,  e la Legge n.108 del 29/07/2021 di 
conversione; 
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241; 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “TUEL” aggiornato con D.Lgs.118/2011; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di nominare l’arch. Roberta Giambartolomei funzionario tecnico dell’Ente, responsabile unico del 
procedimento per la realizzazione dell’intervento;    
3) di dare avvio alle procedure di individuazione dei professionisti cui affidare direttamente, ai sensi 
dell’art36, co.2, lett.a) del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii., i servizi per le attività tecniche di supporto al Rup nelle 
materie specialistiche afferenti gli aspetti geologici e/o di calcolo strutturale; 
4) di impegnare allo scopo la somma di € 2.910,98 al capitolo 0905.22.024 di Bilancio di previsione 2021-
2023 annualità 2021; 
5) di dare atto che sarà compito del RUP nominato svolgere le funzioni di cui all’art. 31 del D.lgs 50/16 e 
alle linee guida Anac n.3. 
 
La presente determinazione viene trasmessa all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti e pubblicata all’albo pretorio 
ai fini della trasparenza Amministrativa. 

 
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 0905.22.024 per 
€2.910,98 imp.2021/221bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021. 
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Sirolo, lì 30/12/2021 
              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) 

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


