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ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N.  41 
 
Oggetto:    Recupero funzionale e messa a norma del Teatro del Parco quale Locale di Pubblico spettacolo 

all’aperto con capienza superiore a 200 posti ai sensi del D.P.R. 151/2011_attività 65.2.C_  
Lotto impianti - Liquidazione.  

 
Data 17/05/2022 
 
L’anno duemilaventidue, il giorno diciasette del mese di maggio, 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. 
 
Richiamati  

il Provvedimento Presidenziale n.8 del 18.06.2019 ratificato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 17 
del 05.07.2019 con il quale veniva dato mandato al Direttore di provvedere a tutto quanto necessario per 
l’ottenimento della necessaria Certificazione di Prevenzione Incendi per l’attività di Teatro all’aperto del 
teatro del Parco; 

la Delibera di Consiglio Direttivo n. 101 del 15/12/2020 con la quale veniva approvato il progetto di 
fattibilità tecnico – economica per “Lavori di manutenzione e messa a norma dell’anfiteatro del Parco quale 
Locale di Pubblico Spettacolo all’aperto con capienza superiore a 200 posti ai sensi del D.P.R. 
151/2011_attività 65.2.C”; 

la Delibera di Consiglio Direttivo n. 28 del 13/04/2021 con la quale veniva approvato il progetto 
definitivo/esecutivo dell’intervento; 

la Determina del Responsabile Tecnico n.67 del 21/11/2020 con la quale veniva nominato RUP 
dell’intervento l’arch. Roberta Giambartolomei; 
        la Delibera di Consiglio Direttivo n.148 del 09/12/2021 variante al progetto che prevede 
l’acquisizione di ulteriori somme a disposizione dell’Amministrazione necessarie per opere/forniture di 
completamento; 
       la Determina tecnico n.74/2021 con la quale si sono impegnati gli ulteriori fondi necessari alla 
realizzazione del progetto, al capitolo 0106.22.006; 
 
Visto il documento istruttorio predisposto dall’arch. Roberta Giambartolomei, di seguito riportato, che 
forma parte integrante del presente atto;   
 
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”  
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Dato che con Delibera di Consiglio Direttivo n.33 del 24/03/2022 si è provveduto al riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi anno 2021 e, pertanto, l’impegno 2021/111.003 è divenuto 
imp.2022/92.003; 
    che l’impegno 2021/111.010 è divenuto 2022/92.010; 
 
Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.32 del 24/03/2022 avente all’oggetto: “Assegnazione esercizio 
provvisorio sino al 31/05/2022 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; 
 
Ricorrendo i presupposti per provvedere in merito;  
 

D E T E R M I N A 
 

1) le premesse e il documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di liquidare alla ditta AUSILI CLAUDIO di Osimo (AN) P.IVA 00972810428, la fattura n. 49 del 

14/04/2022 di importo complessivo pari a € 38.403,21 di cui €3.491,20 per iva, e la fattura n. 48 
del 14/04/2022 di importo complessivo pari a €4.567,71 di cui €415,25 per iva, rispettivamente 
per  lavori relativi al Lotto impianti e all’esecuzione dei lavori per le nuove  modalità di posa in 
opera dei corpi illuminanti segnapasso nelle gradinate della cavea, nell’ambito dei lavori di 
“Recupero funzionale e messa a norma del Teatro del Parco quale Locale di Pubblico 
spettacolo all’aperto con capienza superiore a 200 posti ai sensi del D.P.R. 151/2011_attività 
65.2.C_”;   

3) di dare atto che la spesa complessiva di €42.970,92 trova imputazione al capitolo 0106.22.006, imp. 
2022/92.003 (ex 2021/111.003) e imp.2022/92.010 (ex 2021/111.010) bilancio provvisorio 2022 
Bilancio di previsione 2021_2023; 

4) di svincolare la somma di € 2.822,88 rendendola disponibili all’interno del quadro economico 
dell’intervento tra le somme a disposizione dell’amministrazione per il completamento dell’opera, 
per ciò che si renderà necessario sia in ordine alle eventuali prescrizioni che potrebbero essere 
impartite dalla Commissione per il Pubblico Spettacolo prevista per la fine di maggio, sia per il 
decoro degli immobili, segnaletica, o altre eventuali necessità richieste per il miglioramento 
dell’opera in vista dell’inaugurazione del Teatro prevista per il 23 giugno 2022;    

5) di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva per l’utilizzo immediato delle 
somme   svincolate. 

 
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 

F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
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Premesso  

che per l’utilizzo del Teatro del Parco quale Locale di Pubblico Spettacolo all’aperto con capienza 
superiore a 200 posti ai sensi del D.P.R. 151/2011_attività 65.2.C, occorre renderlo idoneo secondo la 
normativa vigente in materia e quindi risulta necessario che vengano eseguiti interventi di recupero 
funzionale e di messa a norma per l’ottenimento della necessaria autorizzazione da parte della Commissione 
Comunale per Pubblico Spettacolo nonché dell’agibilità; 

che tra le opere necessarie ai fini del recupero funzionale del teatro, occorre prioritariamente 
provvedere alla realizzazione dell’impianto elettrico e di illuminazione di esercizio e di emergenza come da 
progetto presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che ha ottenuto parere favorevole, e come 
da progetto definitivo/esecutivo approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 28 del 13/04/2021; 
 
Richiamate  

la Determina del Responsabile Tecnico n.20 del 13/05/2021 a contrarre;  
la Determina del Responsabile Tecnico n. 40 del25/08/2021 con la quale a seguito di procedura 

informale di richiesta di preventivi tramite il portale MePA a tre operatori economici iscritti nell’elenco per 
l’affidamento dei contratti dell’Ente, candidatisi per la categoria OS30, nell’ambito dei lavori di “Recupero 
funzionale e messa a norma del Teatro del Parco quale Locale di Pubblico spettacolo all’aperto 
con capienza superiore a 200 posti ai sensi del D.P.R. 151/2011_attività 65.2.C_”, l’appalto dei lavori 
afferenti al LOTTO IMPIANTI è stato affidato alla ditta Ausili Claudio di Osimo (AN); 

la Delibera di Consiglio Direttivo n.148 del 09/12/2021 di approvazione della variante al progetto 
che prevede l’acquisizione di ulteriori somme a disposizione dell’Amministrazione necessarie per 
opere/forniture di completamento; 

la Determina del Responsabile Tecnico n.75 con la quale veniva affidato alla Ditta Ausili il contratto 
aggiuntivo per nuove modalità di posa in opera dei segnapasso della Cavea del Teatro secondo il progetto 
di Variante;   

 
Dato atto che i lavori sono terminati in data 25/03/2022 come da Verbale di Ultimazione Lavori in pari 
data, trasmesso dal Direttore dei Lavori ing. Limpido Massimo assieme ai documenti contabili afferenti 
all’appalto del Lotto Impianti;  
 
Preso atto della documentazione contabile: 

che la Ditta Ausili non ha confermato le riserve poste sul verbale di consegna dei lavori e  di cui 
alla nota ns prot. 3672 del 07/12/2021; 

che la Ditta Ausili ha sottoscritto il Registro di contabilità ed il Sommario del Registro di contabilità 
SENZA RISERVE;  

che pertanto NON essendo state confermate riserve nei suddetti documenti, non sarà attivata 
alcuna procedura di Accordo Bonario ai sensi dell’art.205 del Codice dei Contratti; 
 
Preso altresì atto della dichiarazione del Direttore dei lavori resa nel Verbale di Ultimazione, che “i lavori 
sono stati eseguiti correttamente e conformemente alle specifiche tecnico-progettuali impartite, nei modi e 
nei tempi concordati con la stazione appaltante, senza arrecare pregiudizi a cose e persone”; 
 
Dato atto che è stato emesso il certificato di pagamento in data 30/03/2022 sottoscritto da me medesima 
in qualità di RUP dell’intervento;  
 
Dato  

che la ditta Ausili Claudio, per le opere realizzati nell’ambito dei lavori di “Recupero funzionale e messa 
a norma del Teatro del Parco quale Locale di Pubblico spettacolo all’aperto con capienza superiore a 200 
posti ai sensi del D.P.R. 151/2011_attività 65.2.C_”;   ha fatto pervenire:  

- la fattura n. 49 del 14/04/2022, ns. prot.1408/2022 di importo complessivo pari a € 38.403,21 di 
cui €3.491,20 per iva, per lavori relativi al Lotto impianti CIG 8573335BD8; 

- la fattura n. 48 del 14/04/2022, ns. prot.1407/2022, di importo complessivo pari a €4.567,71 di cui 
€415,25 per iva, per l’esecuzione dei lavori per le nuove modalità di posa in opera dei corpi 
illuminanti segnapasso nelle gradinate della cavea, CIG Z3D34A1E4D; 
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 che complessivamente l’importo corrisponde alla somma liquidata con certificato di pagamento n.1 pari 
a di €39.064,47 oltre IVA 10% per € 3.906,45 e quindi per un importo complessivo pari a €42.970,92;  
 
Dato che nel quadro economico del progetto, come da variante approvata con Delibera di Consiglio 
Direttivo n.148 del 09/12/2021 di variante al progetto, le somme impegnate per impianti sono pari a 
€41.630,73, oltre a €4.163,07 per IVA 10% e quindi complessivamente €45.793,80 come nel prospetto 
sotto riportato: 
 

  Contratto 
originario

Contratto 
aggiuntivo 

TOT 

   Totale Importo di contratto LOTTO IMPIANTI   €            37 478,27  €            4 152,46   €                41 630,73 
 

IVA 10% €              3 747,83  €                415,25   €                  4.163,07 

    €           41 226,10   €           4 567,70    €               45.793,80 

 
Ritenuto opportuno svincolare le somme residue determinate dalla differenza dei due importi sopra 
riportati pari a € 2.822,88 rendendola disponibili all’interno del quadro economico dell’intervento tra le 
somme a disposizione dell’amministrazione per il completamento dell’opera che si renderanno necessarie 
sia in ordine alle eventuali prescrizioni che potrebbero essere impartite dalla Commissione per il Pubblico 
Spettacolo prevista per la fine di maggio, sia per il decoro degli immobili, segnaletica, o altre eventuali 
necessità richieste per il miglioramento dell’opera in vista dell’inaugurazione del Teatro prevista per il 23 
giugno 2022;    
 
Acquisito telematicamente il DURC registrato al prot. dell’Ente al n.1415/21 del 28/04/2022 dal quale 
risulta che la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 
 
Richiamato il codice CUP di riferimento del Progetto che è il seguente: B45E20002000002 
 
Dato atto che le somme sono disponibili al capitolo 0106.22.006 bilancio provvisorio 2022 bilancio di 
previsione 2021_2023; 
 
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; 
Vista la Legge 120/20; 
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241; 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “TUEL” aggiornato con D.Lgs.118/2011; 
 
Per tutto quanto sopra esposto e richiamato si ritiene opportuno doversi provvedere in merito: 
 

1) liquidando alla ditta AUSILI CLAUDIO di Osimo (AN) P.IVA 00972810428, la fattura n. 49 del 
14/04/2022 di importo complessivo pari a € 38.403,21, e la fattura n. 48 del 14/04/2022 di importo 
complessivo pari a €4.567,71, rispettivamente per  lavori relativi al Lotto impianti e all’esecuzione 
dei lavori per le nuove  modalità di posa in opera dei corpi illuminanti segnapasso nelle gradinate 
della cavea, nell’ambito dei lavori di “Recupero funzionale e messa a norma del Teatro del 
Parco quale Locale di Pubblico spettacolo all’aperto con capienza superiore a 200 posti ai 
sensi del D.P.R. 151/2011_attività 65.2.C_”;   

2) di dare atto che la spesa complessiva di €42.970,92 trova imputazione al capitolo 0106.22.006, imp. 
2022/92.003 (ex 2021/111.003) e imp.2022/92.010 (ex 2021/111.010) bilancio provvisorio 2022 
Bilancio di previsione 2021_2023; 

3) svincolando la somma di € 2.822,883 rendendola disponibili all’interno del quadro economico 
dell’intervento tra le somme a disposizione dell’amministrazione per il completamento dell’opera, 
per ciò che si renderà necessario sia in ordine alle eventuali prescrizioni che potrebbero essere 
impartite dalla Commissione per il Pubblico Spettacolo prevista per la fine di maggio, sia per il 
decoro degli immobili, segnaletica, o altre eventuali necessità richieste per il miglioramento 
dell’opera in vista dell’inaugurazione del Teatro prevista per il 23 giugno 2022;    
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4) rendendo la presente determinazione immediatamente esecutiva per l’utilizzo immediato delle 
somme   svincolate. 
 

           Il Funzionario RUP  
             F.to Arch. Roberta Giambartolomei 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

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 trova imputazione al capitolo 
0106.22.006, imp. 2022/92.003 per €38.403,21 e imp.2022/92.010 per €4.567,71 bilancio provvisorio 2022 
Bilancio di previsione 2021_2023. 

 
Sirolo, lì 17/05/2022 
                 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 
19/05/2022  ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 

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


