
   

ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 
N.  89 

Oggetto:  Lavori di rifacimento della finitura delle facciate della palazzina uffici sede dell’Ente Parco - 
Liquidazione. 

 
Data 07/11/2022 

 
L’anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di novembre, 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. 
 
Visto il documento istruttorio predisposto dal RUP, di seguito riportato;  
 
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”  
 
Visto il provvedimento presidenziale n.26 del 06/09/2022, ratificato con la Delibera di Consiglio Direttivo 
n.104 del 22/09/2022, avente all’oggetto: “Gestione provvisoria bilancio 2022- bilancio di previsione 
2021_2023 e pagamento fornitori – atti sequenziali.”; 
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; 
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 dover aumentare, sulla base delle lavorazioni “a misura” quantificate effettivamente in relazione ai 

lavori eseguiti a consuntivo, di €3.342,07 lordi, l’impegno di spesa precedentemente assunto, 
quantificandolo complessivamente in €28.962,07 iva 22% inclusa; 



   

3) di dare atto che la somma di cui al punto precedente trova copertura al capitolo 0106.13.010 
imp.2022/136 gestione provvisoria 2022 bilancio di previsione 2021_2023, assunto con determina 
n.45/2022; 

4) di liquidare alla ditta BRAVI S.rl via della Stazione 50/A 60022, Castelfidardo (AN) P.IVA 
01551990425, la fattura n.1184 del 30/09/2022 per i lavori di rifacimento della finitura delle facciate 
della palazzina uffici sede dell’Ente Parco, per l’importo complessivo di €28.962,07  di cui €5.222,67 per 
iva. 

 
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 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Premesso che in vista dell’inaugurazione del Teatro del Parco del 23 giugno 2022 l’Amministrazione aveva 
organizzato un evento che prevedeva la presenza di numerose persone, da realizzare negli spazi del Teatro 
antistanti la palazzina degli uffici della sede del Parco la cui facciata fa da sfondo all’area di “scena” del 
teatro stesso; 
  
Dato che le facciate dell’edificio della palazzina degli uffici sede dell’Ente Parco si presentavano in più parti 
ammalorate e in condizioni di fatiscenza della finitura esterna per la presenza di crepature ha determinato 
infiltrazioni di acque piovane con conseguente distacco dell’intonaco e che nel tempo stavano peggiorando 
la situazione di degrado delle facciate;   
 
Considerato che il decoro dei luoghi è determinato anche dal decoro dell’immobile della palazzina uffici, 
e costituiva un requisito imprescindibile alla presentazione del teatro, oltre che di sicurezza, con Determina 
del Responsabile Tecnico n.45 del 06.06.2022, alla ditta BRAVI S.R.L. via della Stazione 50/A 60022, 
Castelfidardo (AN) P.IVA 01551990425, presente tra gli operatori economici iscritti nell’Elenco dell’Ente 
per la tipologia di lavori di cui trattasi, è stato affidato l’incarico per il rifacimento della finitura delle facciate 
della palazzina uffici sede dell’Ente per un importo dei lavori pari a € 20.542,80 oltre iva 22%; 
 
Evidenziato che per la succitata data di inaugurazione del teatro, e che non era stato possibile impegnare 
le somme se non nei primi giorni di giugno, visti i tempi ristretti a disposizione, sarebbe stato possibile 
effettuare solo una parte delle lavorazioni, pertanto, su disposizioni della sottoscritta D.L. e RUP  entro il 
23 giugno sono state ripristinate le finiture della tre facciate principali della palazzina e, come richiesto dalla 
medesima, alcune finiture indispensabili a completare il decoro dei luoghi.  
 
I lavori sono iniziati il 07/06/2022, e durante il corso dei lavori la sottoscritta ha chiesto all’impresa, che si 
è resa disponibile, di effettuare la lavorazione di ripristino della finitura superficiale della parete laterale in 
c. a. a lato dell’ingresso secondario del Teatro immediatamente a ridosso della palazzina, notevolmente 
degradata, da completare con la soprastante scossalina in cortex come già realizzata sulle altre murature del 
Teatro. 
Per le stesse motivazioni di cui sopra la sottoscritta, ha chiesto all’impresa di effettuare anche la rasatura e 
lisciatura dei due soffitti dei percorsi di accesso al Centro Visite dalla cavea del Teatro. 
Fermi restando i prezzi unitari delle lavorazioni da preventivo, da applicare alla quantità a consuntivo, i 
prezzi delle lavorazioni aggiuntive sono stati concordati dalla sottoscritta D.L. con la ditta Bravi.   
I lavori sono poi stati sospesi per tutta la durata del Festival del Parco svoltosi nel Teatro fino al 22 luglio, 
e poi ripresi in data 27 luglio per la finitura della facciata sul retro della palazzina uffici compreso l’extracorsa 
dell’ascensore e vano scala sulla copertura; sono terminati in data 22/09/2022 con l’installazione della 
scossalina in cortex. 
 



   

Dato atto che la ditta ha svolto il lavoro tempestivamente e a regola d’arte secondo le indicazioni e le 
richieste da parte della sottoscritta Direttore dei Lavori, garantendo i tempi e si è resa disponibile e 
sospendere le lavorazioni senza nulla chiedere e senza riserve per tutta la durata del Festival, nonché a 
realizzare le piccole finiture aggiuntive per il miglioramento del decoro dei luoghi nei tempi e con le 
modalità richiesti; 
 
Dato atto che le lavorazioni aggiuntive nonché le lavorazioni preventivate a consuntivo hanno determinato 
un aumento dell’importo complessivo dell’appalto che quindi ammonta a €23.739,40 oltre a IVA 22% per 
un importo complessivo pari a € 28.962,07; 
Data la disponibilità finanziaria al capitolo 0106.13.010 bilancio provvisorio 2022; 
  
Considerato che la ditta, a seguito di apposita comunicazione da parte della Direzione del Lavori di invio 
della fattura, ha fatto pervenire la fattura n.1184 del 30/09/2022 per l’importo complessivo di €28.962,07 
IVA 22% compresa, secondo la contabilità accettata con mail in data 07/09/2022;   
 
Verificato che la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali come attestato dal DURC 
acquisito telematicamente e registrato al prot. dell’Ente al n. 3535 del 28/10/2022;   
 
Dato che l’importo complessivo del contratto trova copertura finanziaria al capitolo 0106.13.010 imp. 
2022/136 gestione provvisoria 2022 Bilancio di previsione 2021_2023; 
   
Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per la vigilanza sui contratti pubblici il codice 
CIG che è il seguente Z4436ACD8C;  
 
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; 
 

Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito si propone: 
- di dover aumentare, sulla base delle lavorazioni “a misura” quantificate effettivamente in relazione 

ai lavori eseguiti a consuntivo, di €3342,07 lordi l’impegno di spesa precedentemente assunto, 
quantificandolo complessivamente in €28.962,07 iva 22% inclusa; 

- di dare atto che la somma di cui al punto precedente trova copertura al capitolo 0106.13.010 
imp.2022/136 gestione provvisoria 2022 bilancio di previsione 2021_2023, assunto con determina 
n.45/2022; 

- di liquidare alla ditta BRAVI S.rl via della Stazione 50/A 60022, Castelfidardo (AN) P.IVA 
01551990425, la fattura n.1184 del 30/09/2022 per i lavori di rifacimento della finitura delle facciate 
della palazzina uffici sede dell’Ente Parco, per l’importo complessivo di €28.962,07  di cui €5.222,67 
per iva. 

 
Ufficio Progettazione e Valorizzazione Territoriale 

Il RUP 
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 0106.13.010 per €28.962,07 imp. 
2022/136 bilancio provvisorio 2022 Bilancio di previsione 2021-2023. 

 
Sirolo, lì 07/11/2022 

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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