ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 82
OGGETTO: “Festival del Parco del Conero 2022” – Liquidazione fatture per noleggio box cucina, bancarelle,
servizio catering e impianto elettrico e idrico/gas.
Data 18/10/2022
L’anno duemilaventidue, il giorno diciotto del mese di ottobre, nel proprio ufficio,
IL DIRETTORE
Premesso che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, 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 che in data 05 luglio 2022 con decreto del Dirigente del settore del turismo n.179 è stato concesso ed
assegnato all’Ente Parco Regionale del Conero il contributo economico per il progetto di valorizzazione di iniziativa
regionale denominato “Festival del Parco del Conero 2022”;
Considerato che con determina direttoriale n.44 del 07 luglio 2022 si sono impegnati i fondi al capitolo 0701.13.029
con riferimento agli acquisti -lavori imp. 2022/162 e imp.2022/164 e al capitolo 0701.13.030 con riferimento ai servizi
e noleggi imp. 2022/160 del bilancio provvisorio 2022 bilancio di previsione 2021_2023;
Evidenziato che le serate culinarie tenutesi nelle date 08-09-10 luglio 2022 si sono svolte regolarmente e hanno
rispettato i menù previsti quali il mosciolo selvatico di Portonovo, il cinghiale del Conero e i pacasassi del Conero
accompagnati da acqua, vino e dolci;
che al termine delle tre serate culinarie e del festival in generale si sono quantificati i costi effettivi sostenuti per la
realizzazione di tutto quanto sopra, così come previsto nella determinazione n.44/2022;
Dato che in data 14/09/2022 ns. prot.2983, è arrivata la fattura elettronica n.1/Pa del 30/07/2022 della ditta Serten
Snc di Senigagliesi M.&C. per il servizio noleggio box cucina completo di attrezzatura quali fuochi, cuoci pasta,
frigoriferi tavoli e panche, per l’importo complessivo di €2.830,40 di cui €510,40 per iva;
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 per “Noleggio box cucina + tavoli
completi di panche” il seguente codice CIG “Z2836Z870E” e successivamente il codice CGI “Z80372ADE0” per
“Fornitura aggiuntiva a completamento box cucina (cella frigorifera e cuoci pasta – noleggio”;
che in data 18/10/2022 prot. Inail_35103847 è stato acquisito il DURC con scadenza 15/02/2023 da cui risulta che
la ditta Serten Snc è in regola con i versamenti contributivi;
Dato che in data 5/08/2022 ns. prot.2718, è arrivata la fattura elettronica n.50/E del 26/07/2022 della ditta
Pesarofeste Srl per il noleggio e montaggio di bancarelle complete di telo, illuminazione, pedana e transenne, per
l’importo complessivo di €1.525,00 di cui €275,00 per iva;
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 per “Noleggio bancarelle complete di telo
e noleggio pedana con transenne” il seguente codice CIG “Z94174C4B8”;
che in data 18/10/2022 prot. Inail_35076768 è stato acquisito il DURC con scadenza 02/10/2022 da cui risulta che
la ditta Pesarofeste Srl è in regola con i versamenti contributivi;
Dato che in data 26/07/2022 ns. prot.2585 è arrivata la fattura elettronica n.5 del 09/07/2022 del Ristorante Marcello
E2 Srls, per il servizio cucina catering per evento serate culinarie 08-09-10 luglio 2022 dell’importo complessivo di
€1.092,30 di cui €99,30 per iva;

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 per “Servizio cucina catering per evento
festa del parco 08/09/10 luglio 2022” il seguente codice CIG “Z05372AF0A”;
che in data 18/10/2022 prot. Inps_32644782 è stato acquisito il DURC con scadenza 10/01/2023 da cui risulta che
il Ristorante MarcelloE2 Srls è in regola con i versamenti contributivi;
Dato che in data 26/07/2022 ns. prot.2591, è arrivata la fattura elettronica n.15 del 16/07/2022 del ristorante Villa
Nappi di Franceschini Fiorella per il servizio cucina evento 09/07/2022 dell’importo complessivo di €231,00 di cui
€21,00 per iva;
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 per “Servizio cucina per festa parco
09/07/2022” il seguente codice CIG “Z17372B0F3”;
che in data 18/10/2022 prot. Inail_35104075 è stato acquisito il DURC con scadenza 16/11/2022 da cui risulta che
Fiorella Franceschini – Ristorante Villa Nappi è in regola con i versamenti contributivi;
Evidenziato che la copertura finanziaria delle sopra citate fatture per l’importo complessivo di €5.678,70 è imputata
al capitolo 0701.13.030 imp.2022/160 bilancio provvisorio 2022 Bilancio di previsione 2021_2023;
Dato che in data 26/07/2022 ns. prot.2592, è arrivata la fattura elettronica n.190 del 21/07/2022 della ditta NGM
Impianti di Niccolini Giuliano e Mirco Snc per la fornitura e posa in opera dell’impianto di alimentazione acqua e gas
per box cucina per vento serate culinarie 08/09/10 luglio 2022 dell’importo complessivo di €419,68 di cui €75,68 per
iva;
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 per “Fornitura e posa in opera di impianto
idrico e gas per festa del parco – box cucina” il seguente codice CIG “ZEB372CEA3”;
che in data 14/07/2022 prot. Inail_33695662 è stato acquisito il DURC con scadenza 27/10/2022 da cui risulta che
la ditta NGM impianti di Niccolini G. e M. Snc è in regola con i versamenti contributivi;
Dato che in data 26/07/2022 ns. prot.2587, è arrivata la fattura elettronica n.114 del 15/07/2022 della ditta Ausili
Claudio per la fornitura e posa in opera di impianto elettrico per box cucina e illuminazione varia per area festa
dell’importo complessivo di €2.928,00 di cui €528,00 per iva;
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 per “Fornitura e posa in opera di impianto
elettrico per festa parco” il seguente codice CIG “ZD1372AE23”;
che in data 18/10/2022 prot. Inail_34068833 è stato acquisito il DURC con scadenza 16/11/2022 da cui risulta che
la ditta Ausili Claudio è in regola con i versamenti contributivi;
Evidenziato che la copertura finanziaria delle sopra citate fatture per l’importo complessivo di €3.347,68 è imputata
al capitolo 0701.13.029 imp.2022/164 bilancio provvisorio 2022 Bilancio di previsione 2021_2023;
Visto il D.L.50/2017, convertito in Legge n. 96 del 21/06/2017, l’Ente Parco Regionale del Conero a partire dal 01
luglio 2017 è assoggettato alle disposizioni in materia di “Split Payment”;
Visto che le fatture in argomento sono soggette alle disposizioni in materia di “Split payment”;
Visto il provvedimento presidenziale n.26 del 06/09/2022, ratificato con la Delibera di Consiglio Direttivo n.104 del
22/09/2022, avente all’oggetto: “Gestione provvisoria bilancio 2022- bilancio di previsione 2021_2023 e pagamento
fornitori – atti sequenziali.”;
Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.82 del 15/07/2021 avente per oggetto “Approvazione Bilancio di previsione
2021_2023 annualità 2021 e Piano programma 2021/2023 annualità 2021.”;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.83 del 15/07/2021 con cui si è deliberato l’“Approvazione e Assegnazione
PEG anno 2021_2023 ai Responsabili degli Uffici – D. Lgs. 267/2000 e D. Lgs.118/2011;
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 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;
DETERMINA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui deve intendersi come
materialmente trascritta ed approvata;
di liquidare la fattura elettronica n.1/Pa del 30/07/2022 della ditta Serten Snc di Senigagliesi M.&C. per il servizio
noleggio box cucina completo di attrezzatura quali fuochi, cuoci pasta, frigoriferi tavoli e panche, per l’importo
complessivo di €2.830,40 di cui €510,40 per iva;
di liquidare la fattura n.50/E del 26/07/2022 della ditta Pesarofeste Srl per il noleggio e montaggio di bancarelle
complete di telo, illuminazione, pedana e transenne, per l’importo complessivo di €1.525,00 di cui €275,00 per iva;
di liquidare la fattura elettronica n.5 del 09/07/2022 del Ristorante Marcello E2 Srls, per il servizio cucina catering
per evento serate culinarie 08-09-10 luglio 2022 dell’importo complessivo di €1.092,30 di cui €99,30 per iva;
di liquidare la fattura elettronica n.15 del 16/07/2022 del ristorante Villa Nappi di Franceschini Fiorella per il
servizio cucina evento 09/07/2022 dell’importo complessivo di €231,00 di cui €21,00 per iva;
di dare atto che la spesa complessiva €5.678,70 è imputata al capitolo 0701.13.030 imp.2022/160 bilancio
provvisorio 2022 Bilancio di previsione 2021_2023;
di liquidare la fattura elettronica n.190 del 21/07/2022 della ditta NGM Impianti di Niccolini Giuliano e Mirco
Snc per la fornitura e posa in opera dell’impianto di alimentazione acqua e gas per box cucina per vento serate
culinarie 08/09/10 luglio 2022 dell’importo complessivo di €419,68 di cui €75,68 per iva;
di liquidare la fattura elettronica n.114 del 15/07/2022 della ditta Ausili Claudio per la fornitura e posa in opera di
impianto elettrico per box cucina e illuminazione varia per area festa dell’importo complessivo di €2.928,00 di cui
€528,00 per iva;
di dare atto che la spesa complessiva di €3.347,68 è imputata al capitolo 0701.13.029 imp.2022/164 bilancio
provvisorio 2022 Bilancio di previsione 2021_2023;
di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, all’ufficio
ragioneria per i conseguenti adempimenti.

La presente determinazione viene pubblicata 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 con imputazione al capitolo 0701.13.029 imp. 2022/164 per
€3.347,68 e al capitolo 0701.13.030imp.2022/160 per €5.678,70 bilancio provvisorio 2022 bilancio di previsione
2021_2023.
Sirolo, lì 18/10/2022
UFF.RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini
Visto:

IL DIRETTORE
F.to Dott. 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
21/10/2022 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
ILDIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini
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