ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 33
Oggetto: Lavori di “Ripristino di bacheche per istallazione nuovi pannelli inizio sentiero”. Affidamento ai
sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Data: 24.07.2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di luglio, nel proprio ufficio,
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 del Consiglio Direttivo n. 27 del 05.07.2019 è stato disposto di annullare quanto
determinato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 119/2011 nonché di svincolare la somma di €
5.000,00 precedentemente impegnata al capitolo 255.000.1 Bilancio 2011, oggi cap.0905.22.019 Bilancio
di previsione 2019_2021 RP, e di destinarla alla realizzazione di opere e attrezzature per il miglioramento
della cartellonistica del Parco, in linea con quanto richiesto dalla scheda n.3 PTRAP 2011;
Dato atto che ricorre la necessità di ripristinare alcune bacheche particolarmente deteriorate o distrutte
per il completamento dell’istallazione dei nuovi pannelli di inizio sentiero;
In riferimento alla tipologia dei lavori da appaltare, nel caso specifico dato che gli stessi consistono nella
fornitura e posa in opera di n. 9 bacheche per il completamento dell’istallazione dei pannelli di inizio
sentiero, da realizzare con le stesse caratteristiche e dimensioni di quelle realizzate con il progetto della
segnaletica del Parco del 2012 ;
Dato
che la Ditta Cultura Arborea Soc. Coop. Agr. For. con sede a Sirolo (AN), via delle Repubblica,
P.IVA e C.F. 02774000422 ha acquisito una certa perizia delle le tecniche costruttive e delle modalità di
posa in opera delle bacheche, in quanto con Determina 32 del 14.12.2019 è stata incaricata del
completamento della segnaletica del Parco_II° Stralcio, a seguito della risoluzione con precedente
contraente;
che detti lavori di completamento, comprensivi anche della realizzazione ed installazione di
bacheche in legno della tipologia ormai diffusa sul territorio del Parco, sono stati svolti dalla Ditta con
solerzia e perizia;
che la Ditta Cultura Arborea Soc. Coop. Agr. For. interpellata per le vie brevi si è resa disponibile
ad applicare all’importo da destinare ai lavori di ripristino delle bacheche, le stesse condizioni dell’appalto
per lavori di “completamento della segnaletica del Parco II stralcio”, applicando quindi anche lo stesso
ribasso d’asta del 3,18% sull’importo;
Per quanto sopra ritenuto opportuno affidare, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 alla Ditta
Cultura Arborea Soc. Coop. Agr. For. individuata in maniera diretta, i lavori di ripristino di 9 bacheche
mediante fornitura e posa in opera delle stesse all’inizio dei sentieri del Parco, ove danneggiate le
preesistenti, per poi procedere alla istallazione dei pannelli di inizio sentiero;
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Verificato che la ditta risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, come risulta dal
DURC numero di protocollo INPS_ 15249650, acquisito telematicamente e registrato al ns prot.
n.2015/19
Dato 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 Z41290027B;
Sentito l’Ufficio Ragioneria nella persona della rag. Manila Perugini, che l’importo di €5.000,00 trova
copertura finanziaria al capitolo 0905.22.019 Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019 RP, così
come da delibera di consiglio direttivo n.27/2019;
Vista la delibera id Consiglio Direttivo n.10 del 06/06/2019 con cui si è deliberato l’ “Approvazione
Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2018 e Piano programma 2019/2021 annualità 2019”;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.11 del 06/06/2019 in cui si è approvato e assegnato il PEG anno
2018_2020 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011;
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, il D.Lgs.118/2011 e successive modificazioni;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito;
DETERMINA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare i lavori, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, alla ditta Ditta Cultura
Arborea Soc. Coop. Agr. For. con sede a Sirolo (AN), via della Repubblica, P.IVA e C.F.
02774000422, per l’importo di € 5.000,00 comprensivo di IVA ;
3. Di dare atto che la Ditta Cultura Arborea Soc. Coop. Agr. For si è resa disponibile ad applicare
le stesse condizioni dell’appalto per lavori di “completamento della segnaletica del Parco II
stralcio”, applicando quindi anche lo stesso ribasso d’asta del 3,18% sull’importo;
4. di addivenire alla stipula del contratto nel rispetto del co. 14 dell’art. 32 del D.lgs 50/2016
mediante scambio di posta elettronica certificata, della presente determina da sottoscrivere
digitalmente da parte di entrambe le parti.
5. di impegnare l’importo di €5.000,00, di cui al precedente punto n.2, al capitolo 0905.22.019
Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019 RP;
6. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa,
all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti;
7. di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.
Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini
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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 con imputazione al capitolo 0905.22.019
Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019 RP imp.2016/72.001.
Sirolo, lì 24/07/2019
UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini
Visto:
Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini
===========================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 24/07/2019 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini
===========================================================
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