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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 
N.  05 

 
Oggetto:  Lavori di recupero funzionale del Teatro del Parco quale locale di Pubblico Spettacolo 

all’aperto con capienza superiore a 200 persone_Opere di completamento 
Impermeabilizzazione, scossaline e finiture - Affidamento ai sensi dell’art.   36, co.2 lett.a) D.lgs 
50/16 e ss.mm.ii.. 

 
Data 25/01/2022 

 
L’anno duemilaventidue, il giorno 25 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; 
 
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 della 
struttura; 

la Delibera di Consiglio Direttivo n. 101 del 15/12/2020 con la quale veniva approvato il progetto di 
fattibilità tecnico – economica redatto dall’arch. Roberta Giambartolomei 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 veniva nominato RUP 
dell’intervento l’arch. Roberta Giambartolomei, nonché progettista per gli aspetti architettonici; 

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 pari 
a € 80.000,00; 

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

la Delibera di Consiglio Direttivo n. 148 del 09/12/2021 veniva approvata la Variante al progetto 
definitivo ed esecutivo e la perizia suppletiva nonché il nuovo Quadro Economico per il completamento 
dell’intervento, di importo complessivo pari a €105.216,43, che prevede, oltre alla variante al progetto 
originario, determinata da nuove modalità di posa in opera dei corpi illuminanti segnapasso sulle gradinate 
della cavea, anche ulteriori lavori, servizi e forniture cui provvedere per il completamento di quanto occorre 
ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione della Commissione Comunale per il Pubblico Spettacolo, 
nonché per finiture, segnaletica ed accordi bonari; 
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Richiamata altresì la Determina del Responsabile Tecnico n.74/2021 a contrarre, con la quale si sono 
impegnati i fondi per il completamento del recupero funzionale del Teatro del Parco, al capitolo 
0106.22.006 giusto imp.2021/222 del Bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2021; 
 
Dato atto che occorre in tempi brevi procedere al completamento dell’intervento di recupero funzionale 
del Teatro del Parco con l’obbiettivo di inaugurare la struttura a fine giugno 2022; 

 
Visto il documento istruttorio predisposto dal RUP, 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. 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 affidare, ai sensi dell’art 36, co.2 lett,a) del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii., alla ditta BRAVI S.R.L. via Gaiano 

25, 60027 Osimo_P.IVA 01551990425, di completamento per  impermeabilizzazione gradini della 
Cavea, scossaline sommitali alla muratura in c.a. e finiture, nell’ambito dei “Lavori di recupero 
funzionale del Teatro del Parco quale locale di Pubblico Spettacolo all’aperto con capienza superiore a 
200 persone, per l’importo di € 7.515,68 oltre IVA 10% e quindi per un importo complessivo pari a € 
8.267,25; 

3) di dare atto che la spesa di cui al punto 2) è reperibile tra le somme a disposizione dell’amministrazione 
nel QE di variante dell’intervento, approvato con CD n. 148/21 del09/12/2021, e trova imputazione 
al capitolo 0106.22.006 giusto impegno 2021/222 RP Bilancio provvisorio 2022 bilancio di previsione 
2021-2023 assunto con Determina 74/2021; 

4) di dare atto che il contratto si intende sottoscritto inviando alla Ditta BRAVI S.R.L. la presente 
determinazione da rimandare all’Ente sottoscritta digitalmente; 

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 
  F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 

 
 
  

 



                                                                      Pag.  3 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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 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; 
 
Richiamate  

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 del 09/12/2021 con la quale veniva approvato il nuovo 
Quadro Economico di Variante, che tiene conto delle lavorazioni aggiuntive necessarie al completamento 
delle opere di rifunzionalizzazione e messa a norma del Teatro del Parco, tra le quali la fornitura e posa in 
opera delle scossaline di finitura sommitale delle murature perimetrali della cavea del Teatro, il rifacimento 
dell’impermeabilizzazione dei gradini della Cavea e di manutenzione con ripristino della finitura di elementi 
metallici del manufatto; 
 
Richiamata la Determina del Responsabile Tecnico n.74 del 28/12/2021 a contrarre, con la quale veniva 
dato mandato al RUP di procedere, tra l’altro, all’attuazione di quanto occorre per il completamento 
dell’intervento di recupero funzionale del Teatro del Parco, con particolare riferimento alle procedure di 
aggiudicazione/affidamento dei contratti per la realizzazione di lavori, servizi e forniture previste al punto 
b.1 del Quadro Economico di variante tra le somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 
Dato atto  
 che tra queste è ricompreso il ripristino dell’impermeabilizzazione dei gradini della cavea, la 
realizzazione di scossaline sulla sommità delle murature in c.a, nonché la manutenzione di finiture 
ammalorate dei manufatti esistenti (pittura, stuccatura, etc..);  

che occorre individuare una ditta con le capacità tecniche per l’esecuzione delle sopracitate 
lavorazioni; 
 
Consultato l’elenco degli Operatori Economici del Parco, tra le ditte candidatesi per “lavori”, è stata 
individuata la BRAVI S.R.L. alla quale è stato prioritariamente richiesto un preventivo per la Fornitura e 
posa in opera di scossaline (in rame o lamiera verniciata effetto Corten) funzionali alla schermatura e 
protezione delle linee di distribuzione elettrica dell’impianto di illuminazione ed emergenza del Teatro; 
 
Evidenziato che 

il preventivo per le scossaline metalliche è stato acquisito al protocollo dell’Ente al n. 3586-30/11/2021 
che è risultato vantaggioso per l’Ente;    

che alla ditta Bravi sono successivamente stati richiesti ulteriori preventivi, acquisiti al protocollo 
dell’Ente come segue:    
 

- Prot. 3633-02/12/2021 per ripristino impermeabilizzazione dei gradini della cavea con utilizzo 
dello stesso materiale attualmente in opera; 

- Prot. 141-13/01/2022 per ripristino della pittura ammalorata di carter in lamiera metallica; 
 

che ai fini di ottimizzare la prestazione ed il prezzo intendendo conglobare le lavorazioni in un unico 
contratto da affidare ad un solo operatore economico, alla ditta Bravi con nota prot. 188/22 in data 
20/01/2022, è stata inviata la Lettera di invito per la conferma di interesse all’assunzione del contratto e 
per un miglioramento dell’offerta derivante dalla somma dei preventivi; 
 
Dato atto  
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 che la Ditta in data 24/01/2022 con nota acquisita al prot. n.213/22 ha fatto pervenire l’offerta di 
miglioramento del prezzo, resa tramite modello predisposto dall’Ente e sottoscritto digitalmente, offrendo 
un ribasso del 2,00%; 
 che contestualmente la ditta ha regolarmente presentato la documentazione richiesta con lettera di 
invito, sottoscritta digitalmente, tra cui il documento di gara unico europeo (DGUE), con il quale viene 
autocertificato il possesso dei requisiti generali e speciali per l’appalto dei lavori; 
 che l’importo del contratto da appaltare, con l’applicazione del ribasso offerto risulta come segue: 
 
A_Importo lavori   €     7 666,00 

Di cui Oneri per la sicurezza  compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008)   €        150,00 
Importo soggetto a ribasso  €     7 516,00 
ribasso 2,000%  €        150,32 

 IMPORTO DEL CONTRATTO  €     7 515,68 
IVA 10%  €        751,57 

Totale         €     8 267,25 
 
Dato che l’importo dell’appalto è superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, ai sensi delle 
Linee Guida Anac 4, 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, secondo il modello del 
documento di gara unico europeo (DGUE), col il quale viene autocertificato il possesso dei requisiti di 
carattere generale di cui all’articolo 80 del codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.  
In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle 
forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario 
ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) 
  
Per quanto sopra richiamato, ai fini della stipula del contratto, ai sensi delle suddette Linee Guida, 
punto 4.2.3, sono state effettuate le seguenti verifiche: 

- la ditta risulta iscritta al Casellario ANAC delle imprese dal cui portale è stato verificato il possesso 
dell’attestazione SOA della Ditta acquisito al prot. dell’Ente al n. 211/22  del 24/01/2022 ; 

- ai fini della verifica della capacità tecnica è stato altresì acquisito il documento di verifica di 
autocertificazione dal portale Infocamere registrato al prot. dell’Ente al n. 212/22 del 24/01/2022;  

- la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali come attestato dal DURC acquisito 
telematicamente registrato al prot. dell’Ente al n. 235/22 del 25/01/2022;   

- a seguito della richiesta, con pec prot. 203/22 del 21/01/2022, la Procura della Repubblica con pec   
acquisita al prot. dell’Ente al n. 230/22 del 24/01/2022 la Procura, presso il Tribunale di Ancona, 
ha fatto pervenire il certificato del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti della ditta Bravi per 
i quali non risulta alcuna iscrizione della Ditta;   

 
Verificato che la ditta risulta in possesso delle capacità tecnico-economiche e finanziarie nonché dei 
requisiti di moralità per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
 
Dato atto che in caso di successivo accertamento del difetto o decadenza del possesso dei requisiti 
prescritti, è prevista la risoluzione del contratto ed il pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo 
con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione 
definitiva o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore 
del contratto; 
 
Dato che l’importo dei lavori è modesto, che è stato offerto un miglioramento del prezzo e che il possesso 
dei requisiti sopra elencati dimostrano la solidità della ditta, ai sensi dell’art. 103, co.11 del Codice dei 
contratti D.lgs 50/2016 si intende avvalersi della facoltà di esonerare la ditta dalla prestazione delle garanzia 
definitiva; 
 
Dato   
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 che l’importo complessivo dell’affidamento trova copertura finanziaria al capitolo 0106.22.006 
imp.2021/222 RP Bilancio provvisorio 2022 Bilancio di previsione 2021_2023; 
   
 
Richiamato il codice CUP relativo al progetto principale di riferimento per 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, in corso di realizzazione, 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 il lavoro da appaltare, è stato richiesto all’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici il codice CIG che è il seguente Z5434A1DA3;  
 
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; 
 
Ritenuto opportuno affidare il contratto alla Ditta BRAVI S.R.L. via Gaiano 25, 60027 Osimo_P.IVA 
01551990425 per l’importo complessivo di €8.267,25 compresa IVA 10% in quanto si tratta di lavori a 
completamento dei lavori di Recupero funzionale del Teatro del Parco  
 
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 ritiene opportuno doversi provvedere in merito: 
 
1) affidando, ai sensi dell’art 36, co.2 lett,a) del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii., alla ditta BRAVI S.R.L. via Gaiano 

25, 60027 Osimo_P.IVA 01551990425, di completamento per  impermeabilizzazione gradini della 
Cavea, scossaline sommitali alla muratura in c.a. e finiture, nell’ambito dei “Lavori di recupero 
funzionale del Teatro del Parco quale locale di Pubblico Spettacolo all’aperto con capienza superiore 
a 200 persone, per l’importo di € 7.515,68 oltre IVA 10% e quindi per un importo complessivo pari a 
€ 8.267,25; 

2) di dare atto che la spesa di cui al punto 1) è reperibile tra le somme a disposizione dell’amministrazione 
nel QE di variante dell’intervento, approvato con CD n. 148/21 del09/12/2021, e trova imputazione 
al capitolo 0106.22.006 giusto impegno 2021/222 RP Bilancio provvisorio 2022 bilancio di previsione 
2021-2023 assunto con Determina 74/2021; 

3) dando atto che il contratto si intende sottoscritto inviando alla Ditta BRAVI S.R.L. la presente 
determinazione da rimandare all’Ente sottoscritta digitalmente. 
 
 

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 0106.22.006 per €8.267,25 imp. 
2021/222 RP Bilancio provvisorio 2022 Bilancio di previsione 2021-2023. 

 
Sirolo, lì  25/01/2022 

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 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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