
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 85 
 
Oggetto: “Lavori di ripristino del tratto di sentiero ufficiale del Parco 315_Anello della Pecorara funzionale  
                alla fruizione del Parco”_ incentivo art. 113 del Codice_Liquidazione. 
 
Data 02/09/2022 

 
L’anno duemilaventidue, il giorno due del mese di settembre, 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 la gestione dei sentieri ufficiali del Parco come censiti nella tav. 2b della Carta 
dell’Accessibilità del Parco, per quanto possibile e limitatamente agli aspetti legati alla fruizione specifica in 
essi consentita, è in capo all’Ente stesso. 
 
Richiamate  

la delibera del Consiglio Direttivo n.83 del 22.10.2020 con la quale, per ragioni oggettive di 
impraticabilità del tratto di sentiero 315-anello della Pecorara, veniva approvata la deviazione temporanea 
del sentiero 315 a monte del tratto interessato e veniva dato mandato agli uffici di attivarsi per procedere 
al ripristino del tracciato originario del tratto di sentiero; 

 la Determina del Responsabile Tecnico n. 77 del 22/12/2020 veniva nominato RUP 
dell’intervento il sottoscritto arch. Ludovico Caravaggi Vivian e progettista l’arch. Roberta 
Giambartolomei; 

 la Delibera del Consiglio Direttivo n.13 del 22/03/2021 con la quale è stato approvato il progetto 
di Fattibilità tecnico-economica;  

la Delibera di Consiglio Direttivo n.133/21 del 11/11/2021 con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo/esecutivo per Lavori di “ripristino del tratto di sentiero ufficiale del Parco 315_Anello 
della Pecorara, funzionale alla fruizione del Parco” che presenta il seguente quadro economico: 

 
A_Importo lavori    €     13 000,00 

Di cui Oneri per la sicurezza  compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2%  €          260,00 

Importo soggetto a ribasso  €     12 740,00 

 
B_Somme a disposizione  dell'Amministrazione 

 

Imprevisti, lavori in economia, oneri tecnici ….. (<10% ) eventuale IVA compresa  €       1 020,85 

Diritti di segreteria enti preposti al rilascio delle autorizzazioni    €           56,50 
Compenso incentivante art.113 co. 5 Dlgs 50/2016 e s.m.i. 2%  €          260,00 
IVA sui lavori 22 %  €       2 860,00 



Totale somme a disposizione  €       4 197,35 

                                                                                          Totale  €     17 197,35 

 
Richiamata altresì la Determina del Responsabile Tecnico n. 62 del 16/12/2021 con la quale l’appalto per 
l’esecuzione dei lavori è stato affidato alla ditta Papa Cesare- Via De Gasperi 31 Filottrano (AN), P.IVA 
00475180428; 
 
Dato atto che il Quadro Economico dell’intervento prevede incentivo ai sensi dell’articolo 113 del Codice 
per €260,00; 
 
Vista la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori 
arch. Roberta Giambartolomei; 
 
Dato che con determina del Responsabile Tecnico n. 43 del 17/05/2022 alla ditta Papa Cesare, per i lavori 
di ripristino della viabilità del sentiero ufficiale del Parco n. 315-Anello della Pecorara, è stata liquidata la 
fattura n. 5 del 18/03/2022, di importo complessivo pari a €16.151,99 IVA compresa 22%;   
 
Dato che il quadro economico dell’intervento a consuntivo lavori risulta come segue: 
 
A_Importo lavori da conto finale  €          13 280,08 

Di cui Oneri per la sicurezza  compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2%  €               265,60 

Importo soggetto a ribasso  €          13 014,48 

ribasso 0,313%  €                40,74 

   €          13 239,34 

    
B_Somme a disposizione  dell'Amministrazione   

Imprevisti, lavori in economia, oneri tecnici (<10% ) eventuale IVA compresa  €               765,35 
Diritti di segreteria enti preposti al rilascio delle autorizzazioni    €                20,00 

Compenso incentivante art.113 co. 5 Dlgs 50/2016 e s.m.i. 2%  €               260,00 
IVA sui lavori 22 %  €            2 912,66 

€             3 958,01 

                                                                                          Totale  €          17 197,35 
 
Considerato che ad oggi sono terminate tutte le lavorazioni, liquidata la fattura, non sono previsti ulteriori 
pagamenti e che resta da liquidare l’incentivo previsto dall’articolo 113 del Codice per €260,00; 
 
Dato  

che ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 113 del Codice le somme che possono essere destinate alla 
incentivazione del personale non possono superare il 2% degli importi a base d'asta di ciascun appalto, di 
cui l’80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con 
le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di 
apposito regolamento adottato dalle amministrazioni, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti 
che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 dell0 stesso articolo 113 del Codice, nonché tra i 
loro collaboratori; mentre il restante 20% è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni 
e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti 
elettronici; una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni 
aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento o altre analoghe iniziative; 

che quindi la somma da ripartire ammonta a €208,00 pari all’80% di € 260,00; 
 



Dato che con Delibera di Consiglio Direttivo n. 103 del 15.12.2020, è stato approvato il regolamento 
per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 
per lavori, servizi e forniture. 

  
Visto il prospetto di ripartizione del compenso incentivante, di seguito riportato, redatto dal 

sottoscritto arch. Ludovico Caravaggi Vivian nel rispetto dell’art.5 del sopracitato regolamento, per quanto 
concerne i lavori, ha suddiviso tra i soggetti coinvolti nelle attività, le percentuali di partecipazione e con 
accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti e sentiti i dipendenti stessi; 
 

Art. 5_   LAVORI       
FONDO 
INCENTIVANTE         
2% dell'importo dei 
lavori      260,00 €                  
IMPORTO DA 
DESTINARE AL 
FONDO 
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IMPORTO DA 
RIPARTIRE 80

%

     208,00 €             
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1) Responsabile 
unico del 
procedimento e 
collaboratori 

40
%

       83,20 €  

50
%

       41,60 €  

45
%

    37,44 €  

0%

         -   €  

5%

      4,16 €  
2) 
Programmazione 
della spesa per 
investimenti 

5%

       10,40 €  

10
%

         1,04 €  

60
%

      6,24 €  

10
%

      1,04 €  
20

%
      2,08 €  

3) Verifica 
preventiva della 
progettazione 

5%

       10,40 €  

5%

         0,52 €  

80
%

      8,32 €  

5%

      0,52 €  

10
%

      1,04 €  
4) Predisposizione 
degli atti di gara e 
controllo delle 
relative procedure 

15
%

       31,20 €  

5%

         1,56 €  

85
%

    26,52 €  

0%

         -   €  

10
%

      3,12 €  
5) Direzione lavori  

25
%

       52,00 €  

0%

             -   €  10
0%

    52,00 €  

0%

         -   €  

0%

          -   €  
6) Collaudo 
tecnico 
amministrativo o 
certificato di 
regolare 
esecuzione 

10
%

       20,80 €  

5%

         1,04 €  

90
%

    18,72 €  

0%

         -   €  

5%

      1,04 €  

       208,00 €           45,76 €      149,24 €          1,56 €         11,44 €  

 
Ritenuto opportuno procedere con la liquidazione delle spettanze sopra richiamate; 
 
Dato inoltre atto che dal quadro economico a consuntivo, risultano delle economie a disposizione 
dell’Amministrazione pari a € 765,36;  
 
Ritenuto opportuno svincolare dette somme di investimento e destinarle ad interventi sulle infrastrutture 
del Parco;     
 
    



Dato che con Delibera di Consiglio Direttivo n.23 del 08/04/2021 l’impegno 2020/188 a seguito del 
riaccertamento ordinario dei residui anno 2020 è divenuto imp. 2021/110 bilancio di previsione 2021_2023 
annualità 2021; 
   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 2021/110 è divenuto imp.2022/91; 
 
Visto il Provvedimento Presidenziale n.17 del 01/08/2022, avente all’oggetto: “Assegnazione esercizio 
provvisorio sino al 31/08/2022 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; 
 
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di liquidare, relativamente ai lavori indicati in oggetto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n.50/16 e 

ss.mm.ii. e del regolamento dell’Ente approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n.103 del 
15.12.2020 la somma di €208,00 delle somme a disposizione per funzioni tecniche, comprensiva 
degli oneri riflessi, ripartita come di seguito indicato: 

 

NOMINATIVO 
COMPENSO LORDO DA 

LIQUIDARE 

Ludovico Caravaggi Vivian 45,76 € 

Giambartolomei Roberta 149,24 € 

Zannini Marco 1,56 € 

Manila Perugini 11,44 € 
 

3. di dare atto che la somma di € 52,00 corrispondente al 20% dell’incentivo, sarà destinata al fondo 
di cui alla Delibera di Consiglio Direttivo n. 103 del 15.12.2020; 

4. di dare atto che la somma complessiva di €208,00 trova la copertura finanziaria al capitolo 
0905.22.024 impegno 2022/91gestione provvisoria 022 bilancio di previsione 2021_2023; 

5. di svincolare la somma per investimenti di €765,36 e destinarla ad interventi sulle infrastrutture del 
Parco;     

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

 
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 
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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 dando atto che la spesa trova imputazione al capitolo 0905.22.024 impegno 
2022/91 per €208,00 gestione provvisoria 2022 bilancio di previsione 2021_2023 
 

Sirolo, lì  02/09/2022 
                  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 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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