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

N. 79
OGGETTO: Affidamento servizi per Studio di fattibilità tecnica ed economica per interventi di
“Manutenzione straordinaria del sentiero nr. 2 nel tratto compreso tra il Passo del Lupo e la
spiaggia delle Due Sorelle”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.
a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i.
Data 31/08/2020
L’anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di agosto, 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;
Considerato che con delibera di Consiglio Direttivo n. 59 del 26/06/2020 è stato condiviso e approvato
come approva la Lettera di dichiarazione di Intenti per la riapertura del tratto di sentiero compreso tra il
“Passo del Lupo” o “Passo della Croce” e la spiaggia delle “Due Sorelle” e dare mandato al direttore di
attivarsi per conseguire uno studio di fattibilità tecnica in grado di offrire - sulla base di attenta ed
approfondita analisi delle caratteristiche geologiche, geomorfologioche, idrogeologiche e geotecniche, dei
rilievi geologici e topografici in sito, nonchè tenuto anche conto degli atti e documenti (relazioni tecniche,
accertamenti, rilievi, ecc.) che in passato ne hanno decretato la pericolosità e il conseguente divieto di
transito e di ogni altro aspetto utile allo scopo - le soluzioni progettuali atte ad individuare tutti gli
interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria del “sentiero” e a garantirne il ripristino della
percorribilità pedonale in condizioni di sicurezza, nel rispetto della “naturalità” dei luoghi attraversati
(ricadenti tutti in zona Parco di “Riserva Integrale”) e con tutte le limitazioni ed accorgimenti da valutare
e concordare, nonché una stima presunta di tutti i costi necessari per realizzare i previsti interventi.
Rilevata la necessità di provvedere all’attuazione delle azioni negli impegni condivisi per raggiungere “Il
presupposto primario e imprescindibile per riaprire il “sentiero” è che vengano preventivamente
ripristinate tutte le condizioni idonee a garantirne la sicurezza, nonché reperite le risorse finanziarie
necessarie per sostenere il costo degli interventi di manutenzione, messa in sicurezza e monitoraggio
richiesti”
Visto l’art. 192 del D.Lgs 267/00, il quale prescrive la necessità di far precedere i contratti da apposita
determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende
concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che motivano la loro scelta nel rispetto della vigente normativa;
Vista a tal proposito la determina Direttoriale n. 78 del 31/08/2020 e la necessità di redigere il progetto
entro il ottobre 2020
considerato che questo Ente non possiede professionalità idonee all’assolvimento della progettazione
particolare e specifica per la messa in sicurezza della zona, da assolvere tramite geologo iscritto all’ordine
e non si individuano possibili soluzioni progettuali alternative diverse sotto il profilo qualitativo, anche
in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico;
si ritiene necessario individuare un professionista esperto per la redazione di un progetto di fattibilità
tecnica ed economica redatto nel rispetto dell’art. 23 del d.lgs 50/2016;
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visti gli elenchi dell’Ente di professionisti qualificati per l’affidamento di servizi di importo inferiore a
100.000,00€;
visto che tra i professionisti risulta iscritta il dott. Maurizio Mainiero, professionista di comprovata
esperienza e con capacità tecniche idonee per il presente servizio gli si è richiesto un preventivo.
Visto il preventivo del dr. geol. Maurizio Mainiero, P. IVA 01475190425 c.f. MNRMRZ65B02C933M
con sede in Via XXIX Settembre, 2/o - 60122 Ancona, acquisito in data 25/08/2020 prot. n. 2398 che
prevede un importo ribassato di € 5.000,00 più cassa previdenziale 2% (€ 100,00) più iva al 22%
(€1.122,00) per un totale omnicomprensivo di € 6.222,00.
Vista l’attestazione di regolarità acquisita in data 23/04/2020 prot.n. 1270 in cui il professionista risulta
in regola con il versamento dei contributi previdenziali nonché con la presentazione delle comunicazioni
obbligatorie con scadenza al 21/08/2020;
considerato che l’affidamento è per servizi di un importo inferiore ai 40.000,00 € nel rispetto della let. a)
del co2 dell’art. 36 del d.lgs 50/2016 e la scelta sarà effettuata per via diretta a tecnico in possesso dei
requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per
prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente;
si ritiene di poter affidare il servizio al professionista di cui sopra;
di dare 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 richiesto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per il
progetto richiamato in oggetto il seguente codice CIG Z082E16F92;
Che inoltre per il citato progetto il codice CUP sarà acquisito successivamente o contestualmente
all’approvazione del progetto di cui sopra;
Visto l’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a
40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati
membri.
Tutto ciò Premesso e considerato;
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.
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;
DETERMINA
-

di affidare al dr. geol. Maurizio Mainiero, il servizio indicato in oggetto, mediante affidamento diretto
ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i., per l’importo di € 6.222,00
onnicomprensivo;
di impegnare l’importo di €6.222,00 lordi al capitolo 0111.13.024 del bilancio di previsione 202_2022
annualità 2020;
di addivenire alla stipula del contratto nel rispetto del co. 14 dell’art. 32 mediante invio alla ditta della
presente determina;
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-

che l’emissione delle fatture potrà avvenire solo ad attività conclusa sentito il responsabile del
procedimento.

La presente determinazione viene trasmessa all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti e pubblicata all’albo pretorio
ai fini della trasparenza Amministrativa.
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.
Il Direttore
F.to Dott. 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 al capitolo 0111.13.024 imp. 2020/148
bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020.

Sirolo, lì 31/08/2020
UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini
Visto: IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 02/09/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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