
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 
 

N. 22 
 
Oggetto: Progetto “Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e 

vivere il territorio del Parco” – Fornitura di materiale promozionale e spazi pubblicitari, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 

 
Data 23.03.2022 

 
L’anno duemilaventidue, il giorno ventitré del mese di Marzo, nel proprio ufficio,   

 
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 

  
Premesso che  
   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; 
   che con Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 36 del 21/12/2018 è stato nominato quale responsabile 
del procedimento per il progetto “Archeopesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, 
conservare e vivere il territorio del Parco” il dott. Filippo Invernizzi; 
    
   Vista l’approvazione della Variante al progetto definitivo in cui tra le azioni previste vi è la fornitura e 
stampa di materiale promozionale e spazi pubblicitari per l’Archeodromo del Conero; 
   Evidenziato che per tale attività è previsto un importo complessivo di €5.240,00 di cui €4.000,00 da 
contributo progetto finanziato e €1.240,00 quale quota parte cofinanziata dall’Ente Parco; 
   che l’importo di € 4.000,00 trova copertura finanziaria al capitolo 0502.22.002 bilancio provvisorio 2022 
imp.201/103 RP bilancio di previsione 2021_2023 giusto; 
   che in fase di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2019 l’impegno 2019/226 è 
divenuto imp.2020/117 per effetto della delibera di consiglio direttivo n.23/2020; 
   che in fase di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2020 l’impegno 2020/117 è 
divenuto imp.2021/103 per effetto della delibera di consiglio direttivo n.23/2021; 
 
   Considerato che l’importo di €1.240,00 trova collocazione tra la dotazione finanziaria prevista al capitolo 
0701.13.032 del bilancio provvisorio 2022 bilancio di previsione 2021_2023; 
   che l’Ente Parco con delibera di Consiglio Direttivo n.151/2021 ha deliberato il bilancio provvisorio  
fino al 31 marzo 2022, assegnando ai responsabili di ufficio la dotazione finanziaria prevista nel PEG 2022 
bilancio di previsione 2021_2023, approvato con delibera di Consiglio Direttivo n.83/2021 e successive 
variazioni;  
   tenuto conto che nelle more dell’approvazione del PEG per l’anno 2022, i titolari di posizione 
organizzativa e responsabili di Uffici assumeranno gli impegni di spesa, per i servizi e gli uffici di loro 
competenza come già individuati nel PEG anno 2022 del bilancio di previsione 2021/2023, ridotte delle 
somme già impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla 
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, così come previsto dal principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, aggiornato da 
ultimo con decreto ministeriale del 28 ottobre 2015, che prevede al punto 8: 

8 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria  



8.1   Nel corso dell’esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste 
dall’ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione, 
definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio. 

8.2  Per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente, l’esercizio 
provvisorio è autorizzato con il decreto dell’interno che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 151 comma 1, TUEL, 
differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze…….. 

8.4 ………. 
Nel corso dell’esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti 
le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In 
tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste 
dalla specifica disciplina di settore. 
Nel corso dell’esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare 
mensilmente, per ciascun programma, , unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese 
correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione 
deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale 
(la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi 
contratti. 
 

   Visto il documento istruttorio dal responsabile del procedimento dott. Filippo Invernizzi;  
 
Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.151 del 21.12.2021 avente all’oggetto: “Assegnazione esercizio 
provvisorio sino al 31/03/2022 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 D.Lgs 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 7 agosto 1990, n. 241; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di affidare alla ditta Grafiche Esposto con sede in Via dell’Industria n.78 – Polverigi (AN) P.IVA 

01456870425, la fornitura e stampa del materiale promozionale e spazi pubblicitari, per l’importo 
complessivo di € 5.240,00 Iva 22% compresa; 

3. di dare atto che l’importo di cui al punto 2) trova copertura per €4.000,00 al capitolo 0502.22.002 
giusto imp.2021/103 RP bilancio provvisorio 2022 bilancio di previsione 2021_2023; 

4. di creare il sottoimpegno per l’importo di cui al precedente punto 3), come sopra determinato; 
5. di dare atto che l’importo di cui al punto 2) trova copertura per € 1.240,00 al capitolo 0701.13.032 

bilancio provvisorio 2022 bilancio di previsione 2021_2023; 
6. di impegnare l’importo di cui al precedente punto 5) quale quota parte di cofinanziamento della 

spesa prevista per la fornitura e stampa di materiale promozionale e spazi pubblicitari per 
l’Archeodromo del Conero; 



7. di precisare che si procederà alla liquidazione della spesa in un’unica soluzione dietro presentazione 
di regolare fattura al protocollo dell’Ente ed una volta ricevuto il materiale promozionale pertinente 
l’Archeodromo del Conero e la sua inaugurazione; 

8. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, 
agli uffici ragioneria e cultura 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 
 
 
 

******************** 
 
Premesso che 

con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 23 del 13 Marzo 2018 è stato approvato il 
Programma/progetto “Accademia dei Piceni” o “Polo Museale dei Piceni” con l’obbiettivo di 
valorizzare il patrimonio archeologico rinvenuto nell’area del Conero; 
in data 10/09/2018, è stato richiesto (richiesta n. 9914) alla Fondazione Cariverona un contributo per 
realizzare azioni volte alla valorizzazione del patrimonio archeologico del Conero grazie alla 
presentazione sulla piattaforma on-line dedicata al bando “Bando Valore Territori” il progetto 
denominato “Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere 
il territorio del Parco”;  
la Fondazione Cariverona il giorno 05/03/2019 ha approvato e pubblicata sulla piattaforma on-line 
dedicata al progetto l’approvazione del programma/progetto presentato dal Parco del Conero; 
con Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 36 del 21/12/2018 è stato nominato quale responsabile del 
procedimento per il progetto “Archeopesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, 
conservare e vivere il territorio del Parco” il dott. Filippo Invernizzi; 
 

Dato atto che  
per l’attuazione dell’azione n. 5 costo n. 7 “Costruzione dell’offerta didattica e servizi turistici” del 
programma/progetto “Archeopaesaggio al Conero” nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, 
conservare e vivere il territorio del Parco” è prevista la fornitura di manifesti, poster, inviti, dépliant, 
flyers, roll-up, locandine e l’acquisto di spazi pubblicitari, da affidare per un importo massimo di € 
5.240,00 iva compresa, di cui €4.000,00 da contributo progetto e €1.240,00 da cofinanziamento Ente 
Parco, così come previsto nel bando stesso; 

 

Considerato che  
sono di prossima ultimazione i lavori di allestimento della Casa Picena e della “Casa picena” e che per 
il giorno venerdì 8 Aprile 2022 è prevista l’inaugurazione dell’Archeodromo del Conero; 

 
al fine di pubblicizzare l’inaugurazione e far conoscere l’Archeodromo di via Peschiera e le attività di 
archeologia sperimentale e di accoglienza turistica che in esso verranno organizzate, nonché di 
ottemperare agli impegni assunti con la Fondazione Cariverona, è necessario affidare la realizzazione e 
la stampa del suddetto materiale promozionale, come previsto dell’azione n. 5 costo n. 7 “Costruzione 
dell’offerta didattica e servizi turistici” del suddetto progetto; 

 
l’affidamento è per forniture di un importo inferiore ai 40.000,00 € nel rispetto della let. a) del co2 
dell’art. 36 del d.lgs 50/2016 e la scelta è effettuata per via diretta a ditta in possesso dei requisiti di 
idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di 
pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente; 

 



Dato che con lettera di invito è stato richiesto un preventivo a tre ditte del settore della comunicazione 
e stampata; 
Preso atto che, entro il termine stabilito per le vie brevi del 14/03/2021, è pervenuta la documentazione 
di solo due ditte acquisite al protocollo al n. 673/22 e n. 844/22; 
 
Visto che delle due ditte che hanno presentato offerta la migliore proposta è quella della ditta Grafiche 
Esposto per un totale di € 3.424,00 iva esclusa, per un totale di €4.177,28, ns. prot.844/2022; 
 
Visto che il preventivo è ritenuto congruo rispetto al mercato ma inferiore all’importo previsto per 
l’attuazione dell’azione n. 5 costo n. 7 “Costruzione dell’offerta didattica e servizi turistici” del 
programma/progetto “Archeopaesaggio al Conero”; 
 
Contattata per le vie brevi la ditta Grafiche Esposto alla quale è stato richiesto di integrare il suddetto 
preventivo di spesa incrementando il numero delle soluzioni promozionali; 
 
Ricevuto il nuovo preventivo ns. prot 962/22, dell’importo complessivo di € 5.240,00 iva compresa 
rispondente all’integrazione richiesta; 

 
Verificato il DURC acquisito telematicamente al numero protocollo INPS_ 30288185 da cui risulta che 
la ditta in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 
 
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 - questo Ente ha richiesto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
per il progetto richiamato in oggetto il seguente codice CIG Z753598622; 
   che per il citato progetto resta indicato il codice CUP che è il seguente B28B19000440005 richiesto 
al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica; 

 
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; 

 
Tutto ciò Premesso e considerato, 

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; 
 

Si propone: 
 la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 di affidare alla ditta Grafiche Esposto con sede in Via dell’Industria, 78 – Polverigi (AN) P.IVA 

01456870425, la fornitura e stampa del materiale promozionale e spazi pubblicitari, per l’importo 
complessivo di € 5.240,00 Iva 22% compresa; 

 di dare atto che l’importo di cui al punto 2) trova copertura per €4.000,00 al capitolo 0502.22.002 
giusto imp.2021/103 RP bilancio provvisorio 2022 bilancio di previsione 2021_2023; 

 di creare il sottoimpegno per l’importo di cui al precedente punto 3), come sopra determinato; 
 di dare atto che l’importo di cui al punto 2) trova copertura per € 1.240,00 al capitolo 0701.13.032 

bilancio provvisorio 2022 bilancio di previsione 2021_2023; 
 di impegnare l’importo di cui al precedente punto 5) quale quota parte di cofinanziamento della spesa 

prevista per la fornitura e stampa di materiale promozionale e spazi pubblicitari per l’Archeodromo 
del Conero; 



 di precisare che si procederà alla liquidazione della spesa in un’unica soluzione dietro presentazione di 
regolare fattura al protocollo dell’Ente ed una volta ricevuto il materiale promozionale pertinente 
l’Archeodromo del Conero e la sua inaugurazione; 

 di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, agli 
uffici ragioneria e cultura per i conseguenti adempimenti. 

 
 

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa. 
 

Il RUP 
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 dando atto che la spesa trova imputazione per € 4.000,00 al capitolo 
0502.22.002 imp.2021/103.012 RP e per € 1.240,00 al capitolo 0701.13.032 imp.2022/78 Bilancio 
provvisorio 2022 bilancio di previsione 2021_2023.   
 

 
Sirolo, lì 23/03/2022 

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 09/11/2022 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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