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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 
N. 03  
 
Oggetto: “Intervento di riparazione colonnina/espositore targa cava di Massignano”. Liquidazione.  
 
Data 11/01/2022 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di gennaio, 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; 
 
Premesso altresì 
che con Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 57 del 19/08/2020 è stata nominata RUP per i “Lavori di 
Manutenzione delle infrastrutture del Parco_anno 2020”, l’arch. Roberta Giambartolomei; 
 
Visto il documento istruttorio redatto dalla medesima, di seguito riportato; 
 
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 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 opportuno doversi provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

1. Le premesse e il documento istruttorio formano parte integrante del presente atto; 
2. di liquidare alla ditta Pierini Gianni di Sirolo, via Monte Conero 27, P.IVA  00887140424, per il 

lavoro di ripristino della colonnina in muratura di supporto alla Targa relativa allo “Stratotipo della 
base del Rupeliano” presso la Cava di Massignano, la fattura n. 14/21 del 18/12/2021 di importo 
complessivo di € 250,00 iva esente, ns. prot.4016/2021;  

3. Di dare atto che l’importo di cui al punto 2) trova copertura finanziaria al capitolo 0905.22.024  
imp.2021/108.001 RP  Bilancio provvisorio 2022 Bilancio di previsione 2021_2023. 
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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 
 

 
******************* 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Premesso   

che questo Ente, tra le proprie attività istituzionali, ha la gestione del territorio del Parco ed in 
particolare delle infrastrutture costituita dalla rete sentieristica e delle aree di sosta ad essa connesse e delle 
attrezzature diffuse nel territorio del Parco che negli anni sono state realizzate per la fruizione turistico-
escursionistica;  

che periodicamente si presenta la necessità di effettuare interventi di manutenzione sulla rete 
infrastrutturale in particolare sulle strutture di arredo e sulla segnaletica che deperiscono o sono in vario 
modo danneggiati. 
 
Richiamate 
 la Determina del Responsabile Tecnico n.57 del 19.08.2020 di nomina del RUP e avvio alla 
progettazione;  
 la Delibera di Consiglio Direttivo n. 67 del 15/09/2020 di approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo per l’appalto verde di lavori di “Manutenzioni delle infrastrutture del Parco_anno 
2020” per un importo complessivo di € 25.000,00;  
 
Dato atto che a seguito di segnalazione da parte della ditta che esegue l’appalto dei lavori di manutenzione 
delle infrastrutture del Parco _anno 2020, in corso, si è rilevato che la colonnina di supporto alla Targa 
relativa allo “Stratotipo della base del Rupeliano” presso la Cava di Massignano, è stata danneggiata e la 
targa è stramazzata al suolo con il suo supporto;   
 
Richiamata la Determina del Responsabile Tecnico n. 46 del 18/10/2021 con la quale veniva affidato il 
lavoro di riparazione della colonnina alla ditta Pierini Gianni di Sirolo per € 250,00; 
 
Dato che la somma veniva reperita tra le somme a disposizione presenti nel quadro economico per lavori 
di manutenzione delle infrastrutture del Parco anno 2020 tra le somme anche importi per imprevisti e/o 
lavori in economia e creato un apposito sottoimpegno;   
 
Dato che la Ditta Pierini ha prontamente effettuato il lavoro con scrupolo e precisione; 
 
Considerato che la medesima ha fatto pervenire la fattura n.14/21 del 18/12/2021 di importo 
complessivo pari a € 250,00 iva esente, ns. prot.4016/2021;  
 
Visto il Durc acquisito al protocollo dell’Ente al n. 3663 del 06/12/2021 dal quale risulta che la ditta Pierini 
è in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 
 
Dato atto che l’importo complessivo della fattura trova copertura finanziaria al capitolo 0905.22.024    
imp.2021/108.001  RP  bilancio provvisorio 2022 bilancio di previsione 2021_2023; 
 
Richiamati  
 il codice CUP relativo all’ “Lavori di Manutenzione delle infrastrutture del Parco_anno 2020”, in 
corso di realizzazione, che è il seguente: B44H20003170002; 

il codice CIG che è il seguente Z50337E95F;  
 
Tutto ciò Premesso e considerato; 



                                                                      Pag.  3 

 
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 ritiene opportuno doversi provvedere in merito: 
 

- liquidando alla ditta Pierini Gianni di Sirolo, via Monte Conero 27, P.IVA  00887140424, per il lavoro 
di ripristino della colonnina in muratura di supporto alla Targa relativa allo “Stratotipo della base del 
Rupeliano” presso la Cava di Massignano, la fattura n. 14/21 del 18/12/2021 di importo complessivo 
pari a €250,00 iva esente, ns. prot. 4016/2021;  

- di dare atto che l’importo di cui al punto precedente trova copertura finanziaria al capitolo 
0905.22.024  imp.2021/108.001 RP Bilancio provvisorio 2022 bilancio di previsione 2021_2023. 
 

 
Il funzionario Tecnico 

       Responsabile del procedimento  
    F.to Arch. Roberta Giambartolomei 
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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 0905.22.024 imp.2021/108.001 
per € 250,00 bilancio provvisorio 2022 bilancio di previsione 2021_2023. 
 
Sirolo, lì 27/01/2022         

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 
27/01/2022 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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