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ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 49 
 
Oggetto: Lavori di “Recupero funzionale del Teatro del Parco”_ Fornitura e posa in opera cartellonistica 

antincendio_ Affidamento ai sensi dell’art. 36, co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  
 
Data 21/06/2022 
 
L’anno duemilaventidue, il giorno ventuno 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; 
 
Visto il documento istruttorio predisposto dalla medesima di seguito riportato, che forma parte integrante 
del presente atto,  
 
Visto il Provvedimento presidenziale n.4 del 31 maggio 2022, ratificato con delibera di Consiglio 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; 
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 
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1) le premesse e il documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) affidare, ai sensi dell’art 36, co.2 lett,a) del D.lgs 50/16 , alla ditta Antincendio Essemme di Morena 

Simone_via Pietro Ranieri, 24 Ancona P.IVA 02394880427, la fornitura e l’installazione di cartelli 
necessari per l’indicazione delle vie di esodo nonché per la segnalazione degli estintori del Teatro 
del Parco, per l’importo complessivo di €256,20 IVA 22% compresa; 

3) dare atto che la spesa di cui al punto precedente è reperibile tra le somme a disposizione 
dell’amministrazione nel QE dell’intervento come da progetto di variante approvato con Delibera 
di Consiglio Direttivo n.148/21 del 09/12/2021 e trova imputazione al capitolo 0106.22.006 
imp.2022/104 Bilancio provvisorio 2022 bilancio di previsione 2021_2023;  

4) di creare per la somma sopra riportata un apposito sottoimpegno;  
5) di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva. 

 
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 

Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
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 rendere la struttura 
idonea secondo la normativa vigente in materia; 
 
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 di approvazione del 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 Determina del Responsabile Tecnico n.67 del 21/11/2020 con la quale la sottoscritta veniva nominata 
RUP dell’intervento; 

la Determina del Responsabile Tecnico n.78 del 22/12/2020 con la quale veniva dato avvio alla 
progettazione definitiva/esecutiva e venivano impegnate le somme per la realizzazione dell’intervento; 

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

la Delibera di Consiglio Direttivo n. 148/21 del 09/12/2021 di approvazione della Variante al progetto 
definitivo/esecutivo con la quale sono state impegnate ulteriori somme per il completamento e la 
valorizzazione del Teatro. 

 
Considerato  

che per l’utilizzo del Teatro occorre anche provvedere alla dotazione di apposita cartellonistica 
antincendio prima dell’inaugurazione prevista per il 23 giugno 2022; 

Interpellata per le vie brevi la ditta Antincendio Essemme di Morena Simone_Ancona P.IVA 
02394880427, che ha già fornito gli estintori per il Teatro, si è resa disponibile a fornire e installare la 
necessaria cartellonistica secondo le indicazioni della sottoscritta, per un importo anticipato per le vie brevi 
di €210,00 oltre IVA 22% e quindi per un importo complessivo pari a €256,20;  
 
Visto il Durc prot. INPS_30748951 con validità fino al 03/08/2022 dal quale risulta che la ditta è in regola 
con il versamento dei contributi previdenziali; 
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Dato atto che la spesa di cui al punto precedente è reperibile tra le somme a disposizione 
dell’amministrazione nel quadro economico dell’intervento definito dal progetto di variante al progetto 
definitivo/esecutivo approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n.148/21 del 09/12/2021 e trova 
imputazione al capitolo 0106.22.006 imp. 2022/104 Bilancio provvisorio 2022 bilancio di previsione 
2021_2023; 
 
Richiamato il codice CUP di riferimento del Progetto che è il seguente: B45E20002000002 
 
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 - per l’incarico in oggetto, questo Ente ha richiesto all’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici il codice CIG che è il seguente: Z1136D9D31;   
 
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; 
 
Dato atto che occorre urgentemente provvedere alla installazione della cartellonistica in oggetto prima 
dell’inaugurazione del “Teatro del Conero” prevista per il 23 di giugno; 
 
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; 
 
La sottoscritta propone di: 
  

1) affidare, ai sensi dell’art 36, co.2 lett,a) del D.lgs 50/16 , alla ditta Antincendio Essemme di Morena 
Simone_via Pietro Ranieri, 24 Ancona P.IVA 02394880427, la fornitura e l’installazione di cartelli 
necessari per l’indicazione delle vie di esodo nonché per la segnalazione degli estintori del Teatro 
del Parco, per l’importo complessivo di €256,20 IVA 22% compresa; 

2) dare atto che la spesa di cui al punto precedente è reperibile tra le somme a disposizione 
dell’amministrazione nel QE dell’intervento come da progetto di variante approvato con Delibera 
di Consiglio Direttivo n.148/21 del 09/12/2021 e trova imputazione al capitolo 0106.22.006 
imp.2022/104 Bilancio provvisorio 2022 bilancio di previsione 2021_2023;  

3) di creare per la somma sopra riportata un apposito sottoimpegno;  
4) di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva. 

 
La presente determinazione viene trasmessa all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti e pubblicata all’albo pretorio 
ai fini della trasparenza Amministrativa. 

 
       Ufficio Progettazione e Valorizzazione Territoriale   

Il RUP 
                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 0106.22.006 
imp.2022/104.004 per €256,20 Bilancio provvisorio 2022 bilancio di previsione 2021_2023.  
 
Sirolo, lì 21/06/2022 
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              UFFICIO RAGIONERIA 
                   Rag. Manila Perugini 
 
Visto:     Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
      (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 
_________ al __________ ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 

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