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ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 48 
 
Oggetto: opere Lavori di realizzazione linea elettrica per installazione isola digitale nell’ambito del  
              progetto di “Valorizzazione degli immobili e delle aree di pertinenza della sede dell’Ente Parco,  
              Centro Visite e Teatro del Parco”, costituita da attrezzature/arredi e spazi per la ricarica di bici  
               elettriche e dispositivi digitali_Affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett.a) del D.lgs 50/2016  
               e s.m.i. CIG Z3B36D9CBF 
 
Data 17/06/2022 
L’anno duemilaventidue, il giorno diciassette del mese di giugno, 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; 

 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 vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del 
Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero all’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian. 
 con Determina Direttoriale n. 6 del 07/02/2022, vengono attribuite le funzioni di Responsabile 
dell’Ufficio Progettazione e Valorizzazione Territoriale all’arch. Roberta Giambartolomei. 
 
Dato atto che con Determina del Responsabile Tecnico n.67 del 20/11/2020 veniva designata RUP 
dell’intervento 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’arch. Roberta Giambartolomei; 
 
Dato che con Determina del Responsabile Tecnico n.30/2022 veniva certificata la conclusione del 
progetto riferito all’acquisto dell’automezzo elettrico, quantificando l’importo di €2.422,70 quale 
economia a disposizione per interventi futuri in linea con gli obiettivi di mitigazione degli impatti 
ambientali riferiti alle emissioni dio gas clima alteranti ovvero la riduzione delle emissioni di Co2; 
 
Visto il documento istruttorio predisposto dalla medesima di seguito riportato, che forma parte 
integrante del presente atto,  
 
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 2020/236 è divenuto imp. 
2021/112 capitolo 0106.22.001; 
Visto il Provvedimento presidenziale n.4 del 31 maggio 2022, ratificato con delibera di Consigli Direttivo 
n.87/2022, avente all’oggetto: “Assegnazione esercizio provvisorio sino al 30/06/2022 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; 
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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; 
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; 
 
Ricorrendo i presupposti per provvedere in merito;  
 

D E T E R M I N A 
 

1. le premesse ed il documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione;  

2. di affidare, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett.a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i, il lavoro di realizzazione di 
linea elettrica per l’installazione di un’ isola digitale, costituita da attrezzature/arredi per la ricarica 
di bici elettriche e dispositivi digitali, da realizzare nell’ambito del progetto di “Valorizzazione degli 
immobili e delle aree di pertinenza della sede dell’Ente Parco, Centro Visite e Teatro del Parco”, 
alla ditta Elettro 2000 s.n.c. di Ancona, P.IVA 02013480427, per l’importo complessivo di € 922,32 
IVA 22% compresa; 

3. che la spesa di cui al punto precedente trova copertura finanziaria al capitolo 0106.22.001 giusto 
impegno 2020/236.001RP Bilancio provvisorio 2022 bilancio di previsione 2021_2023; 

4. di creare il sottoimpegno per la spesa relativa alla realizzazione della linea elettrica per l’isola digitale 
per l’importo di €922,32; 

5. di addivenire alla sottoscrizione del contratto, nel rispetto del co. 14 dell’art. 32 del D.lgs 50/2016 
e ss.mm.ii., comunicando alla Ditta la presente determinazione;  

6. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, 
all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti; 

7. di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.  
 
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 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Premesso  

che il Consiglio Direttivo con deliberazione n. 115/2021 ha approvato il Progetto di 
“Sponsorizzazione delle iniziative del Parco del Conero, in linea con quanto previsto della L.394/91 ed 
in particolare il combinato disposto di cui agli artt. 1, e 16, che stabilisce che le attività di valorizzazione 
dei beni di appartenenza pubblica possono essere gestite in forma diretta o indiretta e che a tali attività 
possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati, riconoscendone la finalità di solidarietà 
sociale;  

che in risposta al bando la PRADELLA SISTEMI S.R.L. ha proposto la donazione gratuita di 
un’Isola Digitale composta da n. 1 Pila 2.05 Plus DAE, colonnina di ricarica per dispositivi elettronici e 
per biciclette a pedalata assistita (e-Bike) completa di vano per la custodia di n. 1 defibrillatore DAE e 
telecontrollo, e n. 1 Panka, panchina smart dotata di punti di ricarica per dispositivi elettronici, a fronte 
di spazi pubblicitari nella sede del Parco in prossimità del Centro Visite (prot. n. 3918 del 23/12/2021); 

che il contratto di sponsorizzazione con la PRADELLA SISTEMI S.R.L. è stato sottoscritto da 
entrambe le parti e registrato al prot. dell’Ente al n. 2084/22 del 15/06/2022;  
 
Dato atto 



                                                                      Pag.  3 

che l’isola digitale è prevista nel progetto di Fattibilità tecnico- economica per opere di 
“Valorizzazione degli immobili e delle aree di pertinenza della sede dell’Ente Parco, Centro Visite e 
Teatro del Parco e Installazione insegne” redatto dalla sottoscritta e approvato con Delibera di Consiglio 
Direttivo n. 80 del 26/05/2022; 

che il progetto prevede la collocazione prioritaria dell’isola digitale nella zona accanto ai parcheggi 
antistanti il Centro Visite, dove potranno essere posizionate anche delle rastrelliere per le bici per la 
creazione di uno spazio dedicato alle attrezzature per la mobilità dolce; 

che per l’installazione delle attrezzature dell’isola digitale occorre predisporre la linea elettrica con 
relativo allaccio di derivazione, nonché il collegamento della linea al vicino quadro elettrico e quindi 
ricorrere ad una ditta con requisiti di capacità tecnica specialistica; 

che il progetto è in linea con gli obiettivi di mitigazione degli impatti ambientali riferiti alle emissioni 
dio gas clima alteranti ovvero la riduzione delle emissioni di Co2; 
 
Dato che tra gli Operatori Economici dell’Ente per lavori di cui alla categoria OS30 è presente la ditta 
Elettro 2000 s.n.c. di Ancona, che, sentita per le vie brevi, si è resa disponibile a fornire un preventivo;  
 
Considerato che la ditta Elettro 2000 s.n.c. in data 30/05/2022 ha fatto pervenire il preventivo acquisito 
al protocollo dell’Ente al n. 1879/22 che, per il lavoro sopra descritto, prevede un importo complessivo 
pari a €922,32, IVA 22% compresa;  
 
Dato atto 

che ai sensi dell’art.4.2.2 delle Linee guida ANAC per lavori, servizi e forniture di importo fino a 
5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula 
del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli 
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sul possesso dei requisiti; 

che la ditta Elettro 2000 s.n.c. è iscritta nell’elenco degli operatori economici dell’Ente ed ha quindi 
dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, sotto forma di autocertificazione, in sede 
di iscrizione, ai sensi del DPR 445/00; 
 
Acclarato che costituisce clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. che, in caso di successivo 
accertamento, il difetto del possesso dei requisiti dichiarati, comporterà la risoluzione dell’incarico ed il 
pagamento del corrispettivo pattuito, solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 
dell’utilità ricevuta, l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, 
l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; 
 
Acquisito telematicamente il DURC registrato al prot. dell’Ente al n. 2156 del 17/06/2022 dal quale si 
evince che la ditta è in regola can il versamento dei contributi previdenziali; 

 
Dato atto  

che la spesa complessiva di €922,32 relativa al suddetto affidamento è imputata al capitolo 
0106.22.001 giusto impegno 2020/236.001 Bilancio provvisorio 2022 bilancio di previsione 2021_2023; 
 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 provveduto a richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici il codice CIG che è il seguente Z3B36D9CBF.   
 
Richiamato il codice CUP a cui il lavoro è collegato, che è il seguente: B48E22000160005 
 
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; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni. 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito, si propone: 
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1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett.a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i, il lavoro di derivazione di linea 

elettrica per l’installazione di un’isola digitale, costituita da attrezzature/arredi per la ricarica di bici 
elettriche e dispositivi digitali, da realizzare nell’ambito del progetto di “Valorizzazione degli 
immobili e delle aree di pertinenza della sede dell’Ente Parco, Centro Visite e Teatro del Parco”, 
alla ditta Elettro 2000 s.n.c. di Ancona, P.IVA 02013480427, per l’importo complessivo di € 922,32 
IVA 22% compresa; 

2. di dare atto che la spesa di cui al punto precedente è imputata al capitolo 0106.22.001 giusto 
impegno 2020/236.001 RP Bilancio provvisorio 2022 bilancio di previsione 2021_2023; 

3. di creare il sottoimpegno per la spesa relativa alla realizzazione della linea elettrica per l’isola digitale 
per l’importo di €922,32; 

4. di addivenire alla sottoscrizione del contratto, nel rispetto del co. 14 dell’art. 32 del D.lgs 50/2016 
e ss.mm.ii., comunicando alla Ditta la presente determinazione;  

5. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, 
all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti; 

6. di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.  
 

     Ufficio Progettazione e Valorizzazione Territoriale   
Il 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 al capitolo 0106.22.001 giusto 
impegno 2020/236.001.01 RP per €922,32 Bilancio provvisorio 2022 bilancio di previsione 2021_2023. 
 
Sirolo, lì 17/06/2022                    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 04/11/2022 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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