ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 103
Oggetto: Acquisto cassette nido per gheppio e barbagianni all’interno del progetto in collaborazione con
E-Distribuzione dal titolo “Nidi per la Biodiversità del Conero” - Determina di affidamento
e impegno.
Data 22/12/2020
L’anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di dicembre, nel proprio ufficio,
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;
Premesso altresì
che è interesse dell’Ente Parco favorire la nidificazione di specie di interesse conservazionistico e che per
raggiungere tale scopo il piano faunistico del Parco prevede anche la creazione diretta di opportunità di
insediamento;
che nelle aree agricole è opportuno mettere in campo azioni dirette per realizzare siti di nidificazione e
rifugio che hanno un valore di mitigazione degli effetti dell'intesivizzazione delle pratiche agricole e dell'uso
del territorio, con particolare riferimento alla sottrazione di siti di nidificazione (reali o potenziali) in
particolare per le specie gheppio e barbagianni, a seguito della ristrutturazione di casali abbandonati. Tali
specie necessitano di nidi artificiali di dimensioni medio-grandi e fattura particolare, da posizionare in alto,
tanto che è stata constatata una certa difficoltà da parte di alcuni privati proprietari ad adempiere alle
prescrizioni date in occasione del rilascio del nulla osta per interventi edilizi in cui si chiedeva di istallare
tali tipologie di nidi come misura di mitigazione/compensazione agli impatti causati dall’intervento. Per
tale motivo si è ritenuto opportuno sentire la ditta E-Distribuzione spa, Società con unico socio - Sede
legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA
05779711000, in qualità di gestore della linea elettrica di bassa tensione, circa la disponibilità a collaborare
con l’Ente Parco per la messa in opera di nidi artificiali sui pali della rete elettrica, in particolare per le specie
gheppio e barbagianni.
Con la nota, ns. prot. 2745/2020, E-distribuzione spa ha confermato la propria disponibilità a collaborare
con l’Ente Parco Regionale del Conero al fine di valutare la possibilità di l’installare dei nidi artificiali sulla
rete elettrica di bassa per le specie protette nidificanti nel territorio del Parco del Conero, specificatamente
il gheppio e il barbagianni.
Ricordato
che al fine di valutare le migliori modalità tecniche di installazione sui pali, con delibera di Consiglio
Direttivo n. 78/2020 è stato dato mandato al Direttore di mettere a disposizione alcuni esemplari di nidi
artificiali da poter cedere in comodato d’uso gratuito alla ditta E-Distribuzione.
Preso atto che tramite una indagine di mercato, attuata dall’ufficio Valorizzazione Ambientale tramite
ricerca su siti internet di rivenditori da cui è emersa la difficoltà di reperire nidi di barbagianni da esterno
in legno, in quanto prodotti solamente all’estero, mentre per il gheppio sono disponibili nidi già collaudati
dalla stessa E-distribuzione (con un progetto realizzato in Toscana, nella linea MT Ponte di Ferro-Riotorto)
prodotti dalla Schwegler, una ditta specializzata nella produzione di nidi per uccelli e con rivenditore in
Italia (Natur Protection di Cornedo all’Isarco). Per il nido di barbagianni è quindi stato necessario rivolgersi
ad artigiani locali, e dopo una ricerca è stata individuata una ditta locale disponibile a realizzare i nidi in
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legno sulla base del progetto pubblicato dalla associazione inglese “The Barn Owl Trust” illustrato nel
video fruibile al link https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=YQ3D4KuRdp4. In definitiva
sono stati individuati due diversi articoli, rispettivamente per gheppio e per barbagianni, entrambi adatti ad
essere montati all’esterno e sono stati acquisiti i relativi preventivi che si ritengono congrui come prezzo e
qualità dei materiali:
1. Preventivo Natur Protection nostro prot. 3349 dell’11/12/20 per 3 nidi di gheppio modello n° 28
(rif. catalogo Schwegler) a 471,07 euro (trasporto e IVA compresi);
2. Preventivo della ditta Opera Legno Falegnameria di Michele Leoni, di Castelfidardo, per 3 nidi di
barbagianni in legno a 565 euro tutto compreso (IVA non dovuta e ritiro a carico del Parco), non
verniciati;
Considerato
che l’importo della fornitura non supera la soglia degli Euro 40.000,00 e che, pertanto, la procedura di
affidamento rientra nella fattispecie di quelle per i quali è possibile l’affidamento diretto, ai sensi dell’art 36,
comma 2 lett. a) del D,lgs 50/2016, come temporaneamente modificato dall’art.1 co.2 della Legge
120/2020;
Dato che
l’importo della fornitura è inferiore a €5.000,00, ai sensi del par. 4.2.2 delle Linee guida ANAC n. 4, per
lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, dato che si procederà con l’affidamento diretto,
è possibile procedere alla stipula del contratto a seguito della verifica della regolarità contributiva;
Dato atto 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 - questo Ente ha provveduto a richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici il codice CIG per l’acquisizione dei nidi per gheppio, che è il seguente “ZBF2FED5F3”;
Acquisito il DURC in data 18/12/2020, ns prot. n.3456 dal quale risulta la regolarità contributiva della
ditta Natur Protection - Raintec Irrigation GmbH/Srl;
Dato atto 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 - questo Ente ha provveduto a richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici il codice CIG per l’acquisizione dei nidi per barbagianni, che è il seguente “Z042FED783”;
Acquisito il DURC in data 22/12/2020, ns prot. n.3492 dal quale risulta la regolarità contributiva della
ditta Opera Legno Falegnameria di Michele Leoni;
Evidenziato che la copertura finanziaria è imputata al capitolo 0905.13.028 del Bilancio di previsione
2020_2022 annualità 2020;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.34 del 03/06/2020 con cui si è deliberato l’ “Approvazione
Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020 e Piano programma 2020_2022 annualità 2020”;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.35 del 03/06/2020 in cui si è approvato e assegnato il PEG anno
2020_2022 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011;
Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n. 79/2020 con cui si è approvata deliberata la prima variazione di
Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020 e Piano programma 2020_2022 annualità 2020 in cui è
stato previsto un apposito stanziamento per l’acquisto di cassette nido;
Visto il Provvedimento presidenziale n.1/2020, ratificato con delibera di Consiglio Direttivo n.3/2020,
avente per oggetto “Assegnazione incarico posizione organizzativa di Direttore al dott. Marco Zannini”;
visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 –TUEL 2000 aggiornato al DLgs 118/2011 – coordinato con il D.Lgs n.
126 del 2014;
Vista la Legge 120/2020 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i.
Visto il Decreto Legge n. 32/2019;
Vista la legge n. 55 del 2019;
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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. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare ai sensi dell’art 1, co. 2 lett. a della Legge 120/20 alla ditta Natur Protection con sede in
Cornedo all’Isarco (BZ) P.I. 02262160217 la fornitura di 3 nidi per gheppio per l’importo complessivo
di 471, 07 (trasporto e iva 22% compresa);
3. di affidare ai sensi dell’art 1, co. 2 lett. a della Legge 120/20 alla ditta Opera Legno Falegnameria di
Michele Leoni, con sede in Castelfidardo (AN) P.I. 02780460420 la fornitura di 3 nidi per barbagianni
per l’importo complessivo di €565,00 (trasporto a carico del Parco e iva non dovuta);
4. di imputare e impegnare l’importo complessivo di €1.036,07 di cui ai punti n.2 e n.3 a copertura delle
spese sopra descritte al capitolo 0905.13.028 del bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020;
5. che la forma del contratto è quella privata e che il pagamento avverrà dopo il ritiro della merce e la
verifica da parte dell’ufficio Valorizzazione Ambientale della corrispondenza a quanto ordinato;
6. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa,
all’ufficio Valorizzazione Ambientale e all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti.
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.
Il Direttore
del Parco Regionale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
In ordine alla presente determinazione pone il visto di accettazione
Sirolo, lì 22/12/2020.
Visto:

UFFICIO VALORIZZAZIONE
F.to Dott.ssa Agr. Elisabetta Ferroni

Il Direttore
del Parco Regionale 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 dando atto che la spesa trova imputazione al 0905.13.028 imp.2020/189
Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020.
Sirolo, lì 22/12/2020
Visto:

UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini

Il Direttore
del Parco Regionale del Conero
F.ro Dr. Marco Zannini
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 23/12/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
Il Direttore
del Parco Regionale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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