ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)

- cod.42204 ________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 65

del 26/11/2019

________________________________________________________________________________
OGGETTO: “Realizzazione di una struttura per il contenimento di specie aliene
Invasive in attuazione del DDPF n. 143/2019 della Regione Marche.
LAGHETTO DI CONTENIMENTO PER TARTARUGHE ALLOCTONE
(Trachemys sp.), presso la sede del Parco del Conero – Sirolo (AN)”
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.
________________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di Novembre alle ore 18,30 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
D’ALESSIO Emilio

- Presidente

LONGHI Sauro

- Membro

PANARIELLO Roberto

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

STAZIO Emiliano

-

“

Sono assenti i consiglieri: MONTRESOR Andrea, POLACCO Massimiliano e ROLDI Roberto.

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore
dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. Il documento istruttorio è parte integrante del presente deliberato.
2. di approvare il progetto definitivo/esecutivo “Realizzazione di una struttura per il contenimento di
specie aliene invasive in attuazione del DDPF n. 143/2019 della Regione Marche. LAGHETTO
DI CONTENIMENTO PER TARTARUGHE ALLOCTONE (Trachemys sp.), presso la sede
del Parco del Conero – Sirolo (AN)”, predisposto dagli uffici del Parco nella persona dell’Arch.
Roberta Giambartolomei per un importo complessivo di € 30.000,00, che allegato in corpo
separato è parte integrante del presente deliberato.
3. Di dare atto che l’importo complessivo di € 30.000,00 trova imputazione al capitolo 0902.21.001
del Bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2019.
4. Di dare mandato al Direttore di predisporre tutto quanto necessario per dare corso alla
realizzazione del progetto
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che,
con Provvedimento del Presidente n. 17 del 02.09.2019, ratificato con Delibera di Consiglio Direttivo n.
38 del 17.09.2019, è stato approvato lo Studio di Fattibilità per la “realizzazione di una struttura per il
contenimento di specie aliene invasive”, predisposto dagli uffici nella persona dell’Arch. Roberta
Giambartolomei per un importo complessivo di € 30.000,00.
Che l’arch. Roberta Giambartolomei ha redatto il progetto definitivo/esecutivo, che in corpo separato è
parte integrante del presente documento istruttorio, composto degli elaborati previsti dal l’art 23 del
D.lgs 50/2016 pertinenti al livello di progettazione ed alla tipologia delle opere da eseguire.
Dato atto che il progetto prevede il seguente quadro economico:
Importo lavori
Di cui Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2%
Importo soggetto a ribasso
Somme a disposizione dell'Amministrazione
1_IVA sui lavori 22 %
2 _lavori in economia, previsti dal progetto e non compresi nell'appalto_ IVA
compresa (adeguamento impianto elettrico)
3_Servizio di stampa pannello didattico predisposto dagli uffici del Parco
4_ Attività di supporto scientifico al progetto da parte di professionista erpetologo
(IVA e oneri contributivi compresi)
5_Spese tecniche per relazione specialistica geologica (IVA e oneri contributivi
compresi)

€
€
€

18.586,28
578,80
18.007,48

€

4.088,98

€
€

1.400,00
115,00

€

3.000,00

€

658,80
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6_Analisi terreno per caratterizzazione (tre campioni + test cessione +
campionamento da parte della Ditta) iva compresa
7_ Coordinamento della sicurezza D.lgs 81/08 _ IVA compresa.
8_ Diritti di segreteria per autorizzazione paesaggistica e S.C.I.A. Comune di Sirolo
9_Imprevisti e arrotondamenti_( < 10%) _ IVA compresa.
10_Incentivo art.113 co. 2 Dlgs 50/16 e s.m.i. 2%

€
€
€
€
€
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €

768,60
‐
103,30
907,31
371,73
11.413,72

TOTALE IMPORTO DELL'APPALTO €

30.000,00

Dato altresì atto
che l’importo trova copertura finanziaria al capitolo Cap. 0902.21.001 del Bilancio di previsione 20192021 annualità 2019.
che per il citato progetto verrà richiesto al Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica, il codice CUP
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, questo Ente provvederà in seguito a richiedere all’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici il codice CIG
che il progetto definitivo/esecutivo, redatto secondo le indicazioni poste a base progettuale dallo Studio
di Fattibilità è in linea con le direttive dettate dalla deliberazione regionale di assegnazione del
finanziamento;
Per quanto sopra, si propone al Consiglio Direttivo:
-

di approvare il progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO per lavori di “Realizzazione di una
struttura per il contenimento di specie aliene invasive_Attuazione del DDPF n. 143/2019 della
Regione Marche. LAGHETTO DI CONTENIMENTO PER TARTARUGHE ALLOCTONE
(Trachemys sp.), presso la sede del Parco del Conero – Sirolo (AN)” predisposto dagli uffici
del Parco nella persona dell’arch. Roberta Giambartolomei per un importo complessivo di €
30.000,00;

-

Di confermare che le somme sono da imputare al capitolo Cap. 0902.21.001 del Bilancio di
previsione 2019-2021 annualità 2019.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune Di Sirolo)
- cod. 42204 -

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Emilio D’ALESSIO

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
-

la presente deliberazione:
è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi
dal 12/12/2019.
è stata comunicata:

Prefettura di Ancona

è stata trasmessa in data ……………………… , Prot. n. …… alla Regione Marche –
Comitato di Controllo
è divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano
intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento
a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato
vizi di legittimità
nella seduta del ……………………………. n. …………………………………
lì, …………………………………….

Il Direttore
F.to Dr. Marco Zannini
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