ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 63
Oggetto:

Incarico professionale per rinnovo della certificazione di prevenzione incendi della centrale
termica della sede dell’Ente Parco. Affidamento ai sensi dell’art 36 comma 2 lett.a) del D.lgs
50/2016.

Data 03/12/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di Dicembre, 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;
Preso atto
che il Certificato di Prevenzione Incendi della Centrale Termica della sede dell’Ente deve essere
rinnovato ed occorre individuare un professionista in possesso dei necessari requisiti a cui affidare l’incarico
i quanto all’interno dell’Ente non sono presenti professionalità idonee allo scopo;
Considerato
che l’importo del compenso per la prestazione professionale da affidare non supera la soglia degli
Euro 40.000,00 e che, pertanto, la procedura di affidamento per il servizio tecnico rientra nella fattispecie
di quelli per i quali è possibile l’affidamento diretto, ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. a) del D,lgs 50/2016
e ss.mm.ii.;
che per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare il contratto, ai sensi dell’art 6, comma
3 del Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di cui al Provvedimento del Commissario n. 64
del 07.06.2018, l’affidamento diretto deve essere motivato;
Richiamato
il Provvedimento Presidenziale n.8 del 18.06.2019 ratificato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 17
del 05.07.2019 con il quale veniva dato mandato al Direttore di provvedere a tutto quanto necessario per
l’ottenimento della Certificazione di Prevenzione Incendi per l’attività di Teatro all’aperto del Centro Visite
del Parco del Conero;
la Determina Direttoriale n. 45 del 19.09.2019, con la quale veniva affidato, ai sensi dell’art 36 comma
2 lett.a) del D.lgs 50/2016, l’incarico professionale finalizzato all’ottenimento della certificazione di
prevenzione incendi e dell’autorizzazione per l’attività di Teatro all’aperto del Centro Visite del Parco del
Conero, all’ing. Limpido Massimo di Ancona, P.IVA 01193810429;
Dato atto
che per l’utilizzo della struttura come Teatro all’aperto per lo svolgimento delle attività di pubblico
spettacolo, occorre che vengano predisposti ed eseguiti tutti gli adempimenti per l’ottenimento delle
necessarie certificazioni da parte dei Vigili del Fuoco (oltre all’autorizzazione da parte della Commissione
Provinciale per Pubblico Spettacolo) affinché l’anfiteatro sia reso idoneo per lo svolgimento di detta
attività;
che la configurazione architettonica planimetrica di tutto il complesso edilizio costituito dal Centro
Visite e dall’edificio degli Uffici del Parco, nonché degli spazi da adibire a “Locale per pubblico Spettacolo”,
si presentano quale un tutto unico e strettamente connesso,

Vista
la localizzazione della centrale Termica nelle immediate vicinanze, per via della quale sono in essere
possibili interferenze che determinano la valutazione del rischio di incendio nel progetto del Teatro
all’aperto, risulta imprescindibile e propedeutico ottenere il rinnovo della certificazione di prevenzione
incendi attinente l’impianto esistente di produzione di calore dell’Ente.
Dato atto che l’ing. Limpido Massimo sta svolgendo l’incarico per la redazione del progetto da sottoporre
a VV.FF ed alla Commissione di pubblico spettacolo per l’ottenimento delle certificazioni;
Dato altresì
che è necessario ottenere detta certificazione in tempi brevi, al fine di regolarizzare la
documentazione tecnica relativa alla prevenzione incendi della centrale termica della sede dell’Ente Parco;
che l’attività da svolgere ha le medesime caratteristiche ed è strettamente connessa a quella in corso
di svolgimento per il Teatro all’aperto,
al fine di ottimizzare i tempi per l’espletamento degli adempienti tecnici e per l’ottenimento della
Certificazione, è stato consultato l’ing. Limpido Massimo, il quale, a seguito di scambio di mail, si è reso
disponibile ad effettuare la prestazione professionale per l’ottenimento del Certificato di prevenzione
incendi, attività 74 A del DPR 151/2011, della Centrale Termica sede dell’Ente Parco, alle medesime
condizioni del contratto in essere;
Visto quindi il preventivo pervenuto e acquisito al protocollo dell’Ente al n.3524 del 27.11.2019, di importo
complessivo pari a €1.279,39 di cui €1008,35 per prestazioni e €271,04 per IVA (22%) e Cassa Ingegneri
(4%).
Visto
che il preventivo presentato si ritiene congruo e che l’importo è ricompreso nella somma massima
lorda preventivata, di cui al Provvedimento Presidenziale n.8 del 18.06.2019, ratificato con Delibera di
Consiglio Direttivo n. 17 del 05.07.2019;
Considerato che l’Ing. Limpido Massimo, via Trieste 4 Ancona, P.IVA 01193810429, ha fatto pervenire
il DGUE in formato elettronico sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R 445/2000, acquisito
al prot. dell’Ente al n.1849/19, nel quale il professionista dichiara:
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del D.lgs 50/2016 ;
- che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l'Ente (art. 53del D.Lgs.
165/2001);
- di essere iscritto all’ INARCASSA matricola n. 339721 – posizione “professionisti non iscritti”
- di essere iscritto all’INPS Gestione Separata con codice identificativo LMPMSM60S03D542K
- di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali.
Verificato on line dal sito dell’Ordine degli Ingegneri di Ancona che il professionista risulta iscritto nella
sezione A al n. 1248 dal 01/07/2019;
Dato atto
che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio, questo Ente ha acquisito il
seguente codice CIG Z962AF3B9F
che l’importo trova copertura finanziaria al capitolo 0111.13.024 del Bilancio di previsione
2019_2021 annualità 2019.
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 sussistendone le condizioni;
DETERMINA
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. a) del D,lgs 50/2016 e ss.mm.ii. all’Ing. Limpido
Massimo, via Trieste 4 60124 Ancona C.F. LMPMSM60S03D542K, l’incarico per la redazione del
progetto e di tutti gli adempimenti finalizzati all’ottenimento della certificazione di prevenzione
incendi per l’impianto di produzione calore, attività 74 A del DPR 151/2011, della sede dell’Ente
Parco, per l’importo complessivo di €1.279,39 di cui €1008,35 per prestazioni e €271,04 per IVA
(22%) e Cassa Ingegneri (4%);
3. di impegnare la spesa di €1.279,39 al capitolo 0111.13.024 del Bilancio di previsione 2019_2021
annualità 2019;
4. di dare atto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che il CIG è il seguente Z962AF3B9F;
5. di addivenire alla sottoscrizione del contratto, nel rispetto del co. 14 dell’art. 32 del D.lgs 50/2016
e ss.mm.ii., inviando telematicamente la presente determinazione al professionista da rimandare
all’Ente sottoscritta digitalmente;
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
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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 0111.13.024 imp.
2019/151 per €1.279,39 del Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019.
Sirolo, lì 03/12/2019
UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini
Visto:

Il DIRETTORE
F.to Dr. Marco Zannini
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PER L’UFFICIO URBANISTICA E TERRITORIO
In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione
Sirolo, lì 03/12/2019

Il responsabile del procedimento
F.to Arch. Roberta Giambartolomei

Visto:

IL DIRETTORE
F.to Dr. Marco Zannini
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 03/12/2019 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
Il DIRETTORE
F.to Dr. Marco Zannini

