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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

 
N. 65 
 
Oggetto: “Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il 

territorio del Parco” - incarico professionale per servizi di attività di supporto al progetto – 
Liquidazione ditta marchingegno e regolare esecuzione contratto 

  
Data 03/08/2022 
 
L’anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di Agosto, nel proprio ufficio,  

 
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 

 
Visto il documento istruttorio redatto dal dott. Filippo Invernizzi in qualità di Responsabile del 
Procedimento; 
 
Visto il D.L.50/2017, convertito in Legge n. 96 del 21/06/2017, l’Ente Parco Regionale del Conero a 
partire dal 01 luglio 2017 è assoggettato alle disposizioni in materia di “Split Payment”; 
Visto che la fattura in argomento è soggetta alle disposizioni in materia di “Split payment”  
 
Visto il Provvedimento Presidenziale n.17 del 01/08/2022, avente all’oggetto: “Assegnazione esercizio 
provvisorio sino al 31/08/2022 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG 
provvisorio annualità 2022 – bilancio di previsione 2021/2023”; 
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; 
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; 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 sui contratti pubblici e ss.mm.ii (Legge 120/2020), ed il relativo Regolamento 
attuativo D.P.R n. 207/10 per le parti in vigore; 
 

 
DETERMINA 

 
1) la premessa narrativa ed il documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 
2) di certificare la regolare esecuzione del contratto; 
3) di liquidare la fattura num.16A/2022 del 15/07/2022, ns, prot.2579/2022, dell’importo di €3.050,00 

e la fattura num.18°/2022 del 27/07/2022, ns. prot. 2654/2022, dell’importo di €3.477,00, per un 
totale complessivo di €6.527,00 oneri compresi, a favore della ditta Marchingegno s.r.l. - Via 
Fossombrone, 14 – Ancona, per l’attività di monitoraggio negli anni in relazione al progetto 
Archeopaesaggio al Conero;   

4) di dare atto che l’importo complessivo di €6.527,00 trova copertura al capitolo 0502.22.003 
imp.2021/101 RP bilancio provvisorio 2022 Bilancio di previsione 2021_2023; 
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5) di svincolare la cauzione pari ad €785,00 costituita con assegno circolare non trasferibile Unicredit ai 
sensi dell’articolo 12 del contratto Archeopaesaggio al Conero controfirmato dalle controparti. 

 
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario 
per i conseguenti adempimenti e pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa. 

 
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 

Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Parco n. 5/19, per le motivazioni su 
esplicitate, è stato affidato, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, alla ditta Marchingegno s.r.l. 
– Via Fossombrone, 14 – Ancona, l’appalto per le attività di assistenza/progettazione al bando “Valore e 
Territorio” proposto dalla Fondazione Cariverona e di monitoraggio/valutazione tecnica del relativo 
progetto denominato “Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare 
e vivere il territorio del Parco” per l’importo di € 30.450,00 oltre a IVA 22%, leggermente inferiore 
all'offerta, concordato per le vie brevi, per restare nel quadro progettuale presentato alla Cariverona; 
 
In data 31/05/2019 presso gli uffici dell’Ente Parco è avvenuta la stipula del contratto mediante 
sottoscrizione digitale tra le parti ovvero, la stazione appaltante, l’Ente Parco Regionale del Conero e 
l’affidataria, la ditta denominata “Marchingegno s.r.l.”; 
 
Considerato che la Società Marchingegno s.r.l. ha relazionato al sottoscritto RUP circa le attività svolte 
rispetto al contratto dei servizi indicati in oggetto; 
 
Considerata l’attività svolta dalla Società Marchingegno coerente e completa rispetto al mandato 
conferitogli; 
 
Visto che in data 26/07/2022 ns. prot. 2579 è pervenuta la fattura elettronica n.16A/2022 dalla società 
Marchingegno s.r.l., dell’importo complessivo di € 3.050,00; 
Visto che in data 01/08/2022 ns. prot.2654 è pervenuta la fattura elettronica n. 18A/2022 dalla società 
Marchingegno s.r.l., dell’importo complessivo di € 3.477,00; 
 
Dato atto che i servizi sono stati svolti e portati a compimento a regola d’arte secondo contratto; 

 
Acquisito il DURC numero di protocollo INAIL_ 32921237, da cui risulta che la ditta è in regola con i 
versamenti contributivi con scadenza validità il 07/09/2022; 
 
Richiamati i codici CUP relativo al progetto B81F18000490007 ed il codice identificativo CIG 
Z1E2835099; 
 
Evidenziato che la Fondazione Cariverona ha provveduto all’erogazione anticipata di una quota parte del 
progetto “Archepaesaggio al Conero” pari ad € 132.000,00; 
 
Ritenuto che sono in essere gli estremi per liquidare la ditta sopracitata; 
 
Si propone: 

- di certificare la regolare esecuzione del contratto; 
- di liquidare la fattura num.16A/2022 del 15/07/2022, ns, prot.2579/2022, dell’importo di 

€3.050,00 e la fattura num.18°/2022 del 27/07/2022, ns. prot. 2654/2022, dell’importo di 
€3.477,00, per un totale complessivo di €6.527,00 oneri compresi, a favore della ditta 
Marchingegno s.r.l. - Via Fossombrone, 14 – Ancona, per l’attività di monitoraggio negli anni in 
relazione al progetto Archeopaesaggio al Conero;   
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- di dare atto che l’importo complessivo di €6.527,00 trova copertura al capitolo 0502.22.003 
imp.2021/101 RP bilancio provvisorio 2022 Bilancio di previsione 2021_2023; 

- di svincolare la cauzione pari ad € 785,00 costituita con assegno circolare non trasferibile Unicredit 
ai sensi dell’articolo 12 del contratto Archeopaesaggio al Conero controfirmato dalle controparti. 

 
 

       Il funzionario Tecnico 
Responsabile del procedimento  
    F.to dott. Filippo Invernizzi  
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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 attestante la copertura finanziaria al capitolo 0502.22.003 per €6.527,00 
imp.2021/101 RP bilancio provvisorio 2022 Bilancio di previsione 2021_2023; 

 
Sirolo, lì 03/08/2022 

  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 04/08/2022 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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