ENTE PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 5
Oggetto: Lavori di “Realizzazione di una area umida contigua in ampliamento al lago Grande di
Portonovo_Stralcio S1” _ Approvazione del Verbale di Gara e proposta di aggiudicazione.
Data: 02/02/2018
L'anno duemila diciotto, il giorno 02 (due) del mese di Febbraio, nel proprio ufficio,
Il DIRETTORE
Il DIRETTORE
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 delibera n. 124 del 22.10.2014, è stato deliberato di partecipare al bando per la
“Selezione di progetti delle Aree Naturali Protette delle Marche finalizzata all’assegnazione di
contributo per un intervento volto alla realizzazione e il recupero di ambienti umidi (Allegato 1
della Direttive Habitat) di cui alla DGR n. 693/2014.” Importo del finanziamento € 48.000,00
Cap. 42506401/2014;
• che con medesima delibera n. 124 del 22.10.2014 è stato approvato il progetto preliminare per
la “Realizzazione di una area umida contigua in ampliamento al lago grande di Portonovo
redatto dall’arch. Roberta Giambartolomei;
• che con Provvedimento presidenziale n. 17 del 06.11.2014 ratificato con delibera di Consiglio
Direttivo n. 135 del 13.11.2014, è stato approvato il Progetto definitivo/esecutivo per la
“Realizzazione di una area umida contigua in ampliamento al lago Grande di
Portonovo”_Stralcio S1”, redatto dall’arch. Roberta Giambartolomei;
• che con medesima delibera è stato disposto di inoltrare il progetto, accompagnato dalla relativa
domanda di finanziamento alla Regione Marche entro il giorno 07.11.2014, data di scadenza per
la presentazione delle candidature per il finanziamento;
Dato atto
• che con Decreto del Dirigente della P.F Biodiversità, rete ecologica e tutela degli animali n.
22/BRE del 02/12/2014 , la regione Marche ha finanziato il progetto presentato;
• che con determina a contrarre n. 27 del 19.10.2017 a contrarre è stato determinato :
- di approvare l’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
- di INDIRE, per lavori di “Realizzazione di una area umida contigua in ampliamento
al lago Grande di Portonovo_Stralcio S1” una procedura negoziata, ai sensi dell’art.61
del D.lgs 50/2016 e s.m.i. , e con le modalità di cui all’art.36 co.9 e dell’art 91 del medesimo
Decreto Legislativo, invitando almeno cinque candidati qualificati che ne avranno fatto
richiesta e che hanno le capacità specifiche nell’eseguire detti lavori;
- di utilizzare l’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE quale mezzo di
INDIZIONE DI GARA mediante la pubblicazione sul profilo internet dell’Ente Parco
nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” alla voce
“Avvisi, bandi ed inviti” e pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente.

-

di dare atto che l’appalto è a “corpo e a misura” e che il criterio di aggiudicazione è quello
del l’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art 95 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Roberta Giambartolomei,
tecnico dell’Ufficio Urbanistico Territoriale, per tutti gli adempimenti necessari alla
realizzazione del progetto compresa l’attuazione delle procedure di gara;
di dare atto che il Responsabile del Procedimento, in coordinamento con gli altri uffici
preposti, provvederà a inviare gli inviti alle ditte individuate ed a curare lo svolgimento della
gara in conformità delle normative vigenti;

Considerato
che con lettera di invito in data 23.01.2018 sono state invitate n. 8 (otto) ditte che hanno
manifestato il proprio interesse ad essere invitate alla procedura;
che in data 01.02.2018 , entro le ore 12:00 sono pervenute solo tre plichi contenenti l’Offerta;
che in attuazione di quanto stabilito dall’Avviso, l’Ente intende procedere anche in presenza di
una sola offerta valida;
che quindi alle ore 15:50 presso la Sede dell’Ente Parco si è riunita la Commissione per
l'esperimento della procedura di gara, così composta per effetto della Determina del Direttoriale n. 4
del 01/02/2018:
Presidente/commissario con qualifica tecnica : arch. Roberta Giambartolomei
Commissario con qualifica tecnica di agronomo, Dott. Marco Zannini
Commissario Ragioniera Manila Perugini;
Richiamato
• il codice CUP che è il seguente : B37B14000290005
• il codice CIG che è il seguente : ZE71AD7B51
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;
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito;
DETERMINA
1) di Approvare il Verbale di Gara relativo alla procedura negoziata ristretta per l’affidamento dei

lavori di “REALIZZAZIONE DI UN’AREA UMIDA CONTIGUA IN AMPLIAMENTO AL
LAGO
GRANDE
Di
PORTONOVO_STRALCIO
S1”
INTERVENTO
DI
RINATURAZIONE, allegato in corpo separato alla presente determinazione.
2) Di proporre, in esito all’esperimento della procedura di selezione del contraente, l’aggiudicazione
dell’appalto alla ditta Papa Cesare di Filottrano (AN);
3) Di dare mandato agli Uffici per le eventuali verifiche in ordine al possesso dei requisiti dichiarati in
sede di gara e per i successivi adempimenti al fine di dare l’avvio ai lavori di cui trattasi;
4) Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.
Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini

PER L’UFFICIO URBANISTICO TERRITORIALE
In ordine alla presente determinazione
Sirolo, lì 02.02.2018
Visto: IL DIRETTORE.
F.to Dott. Marco Zannini

UFF. URBANISTICO TERRITORIALE
F.to Roberta Giambartolomei
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 02/02/2018 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini

