ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 57
Oggetto: Monitoraggio di alcune specie animali di interesse comunitario della porzione terrestre dei
Siti Natura 2000 del Conero e delle aree contermini funzionalmente correlate ai siti dal punto
di vista ecologico- Determina di affidamento CHIROTTERI.
Data 14/10/2021
L’anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di ottobre, 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 provvedimento del Vice-Presidente n. 4 del 11/11/2020 è stato approvato il progetto dal
titolo Monitoraggio di alcune specie animali di interesse comunitario della porzione terrestre dei Siti Natura 2000 del
Conero e delle aree contermini funzionalmente correlate ai siti dal punto di vista ecologico finalizzato ad ottenere il
finanziamento ai sensi del bando del PSR 2014 – 2020 Sottomisura 7.6 - Operazione B: “Supporto
alla strategia regionale di tutela della biodiversità della Rete Natura 2000”; attività b: Azioni
concernenti inventari e rilevazione dei dati di supporto alla stesura e all’aggiornamento di strumenti
di gestione finalizzati alla conservazione di habitat di importanza Comunitaria presenti dentro e fuori
i siti Natura 2000 nonché all’applicazione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti
Natura 2000, individuando il Direttore come Responsabile Unico del Procedimento per quanto
concerne tutti gli adempimenti previsti dal bando e di dargli mandato di predisporre, con il supporto
degli uffici, ogni atto necessario e consecutivo all’attuazione del bando;
che in data 14/11/2020 è stata inoltrata tramite SIAR la domanda di aiuto (n. 50546) ai sensi del
bando sopra citato, finalizzata ad ottenere il finanziamento al 100% (IVA compresa) del progetto;
che con nota ns. prot. 1090 del 12/04/2021 la Regione Marche ha comunicato l’ammissibilità a
finanziamento della domanda, ed in data 27/05/2021, con nota Ns. prot. 1701, è stata comunicata la
finanziabilità della domanda di aiuto n. 50546;
Dato che in data 15/07/2021 il Consiglio Direttivo del Parco del Conero, con delibera n.82 ha
approvato il Bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021;
Dato atto che il Parco si è dotato di un apposito elenco degli operatori economici per le procedure di
cui all’art. 36, comma 2 del d.lgs. 50/2016 - sezione professionisti;
Considerato
che il bando del PSR, per la realizzazione dei monitoraggi prevede il finanziamento di incarichi
professionali per detta attività specialistica;
Richiamata la Determina Direttoriale n. 49 del 25/08/2021 a contrarre, con la quale veniva stabilito
di suddividere l’attività di monitoraggio in tre lotti, Chirotteri, Uccelli e Anfibi e Rettili, attivando una
procedura separata per ciascuna di esse, ricorrendo all’ “affidamento diretto”, di cui all’art 36 comma
2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, nel rispetto della Legge 120/2020 (Decreto Semplificazioni) e del
Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 (Decreto Semplificazioni "bis), ad esperti di ciascun gruppo di
specie, individuati sulla base delle professionalità e dell’esperienza richiesti dal progetto, selezionandoli
tra gli iscritti nell’Elenco degli operatori economici dell’Ente nella sezione professionisti, sulla base
dell’esperienza negli specifici campi di studio e, se possibile, della conoscenza del territorio del Parco;

Dato atto che tra i professionisti iscritti in elenco lo Studio Faunistico Chiros snc di Forconi Paolo
e Marini Giorgio è stato individuato, sulla base del curriculum professionale, quale professionisti di
comprovata esperienza per l’esecuzione del servizio di monitoraggio di specie di chirotteri di interesse
comunitario della porzione terrestre dei Siti Natura 2000 del Conero e delle aree contermini funzionalmente correlate
ai siti dal punto di vista ecologico. In particolare dal curriculum risultano, oltre che una particolare
esperienza proprio nello studio e monitoraggio del gruppo tassonomico dei mammiferi, compresi i
chirotteri, anche precedenti lavori nel territorio del Conero. Lo studio inoltre è dotato di
strumentazioni adeguate allo svolgimento dell’incarico.
Dato che con nota prot. 2429/21 alla ditta è stata richiesta la conferma di interesse ad assumere
l’incarico di monitoraggio delle specie di chirotteri, di cui al Progetto approvato e di far pervenire, a
conferma, il proprio DGUE per la dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale
afferenti all’incarico;
Contestualmente, ai fini della valutazione dell’eventuale interesse ad assumere l’incarico, alla ditta è
stata inviata la documentazione utile per lo svolgimento dell’incarico consistente in:
 Relazione del progetto;
 Capitolato d’appalto;
 Bando del PSR;
 Linee Guida fornite dalla Regione Marche per il monitoraggio delle specie animali di interesse
comunitario;
Dato che l’importo del servizio per il monitoraggio dei CHIROTTERI è pari a € 9.978,00 lordi (oneri
previdenziali, Iva, R.A.);
Dato che l’importo del servizio è inferiore ai 20.000 €, ai sensi del par. 4.2.3 delle Linee guida Anac n.
4, e la stazione appaltante per gli affidamenti fino a tale importo, ha facoltà di procedere alla stipula
del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, secondo il modello del documento di gara unico europeo
(DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice
dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.
Dato atto che la ditta ha fatto pervenire il DGUE acquisito al protocollo dell’Ente al n. 2529 del
02/09/2021;
Considerato
che l’Ente ha già proceduto alla verifica positiva della regolarità contributiva dello studio associato
Chiros, mediante acquisizione del DURC in data 05/10/2021 acquisita al protocollo dell’Ente al n.
2883/2021, nonché alla verifica positiva della regolarità contributiva del professionista Paolo Forconi
mediante acquisizione del DURC in data 05/10/2021 (prot. n. 2884/2021);
che con pec in data 05/10/2021 prot. 2880/21 è stata inoltrata la richiesta alla Procura di Macerata
per le verifiche del casellario giudiziale da acquisire come prova sufficiente della non applicabilità
all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
Acclarato che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e
dichiarati, è prevista la risoluzione del contratto ed il pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito
solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della
cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore
al 10 per cento del valore del contratto;
Dato atto che questo Ente ha provveduto a richiedere al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica il CUP del progetto per la realizzazione dei monitoraggi di Uccelli,
Chirotteri e Anfibi e Rettili, che è il seguente: B49I20000230002;
Dato atto che, per il servizio specifico di monitoraggio dei chirotteri, 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, in data 17/08/2021, a richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici il
seguente codice CIG Z2D32C8DAC;

Dato che l’importo complessivo del servizio copertura finanziaria al capitolo 0902.22.012 del Bilancio
di previsione 2021_2023 annualità2021;
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 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
1. il documento istruttorio ed il progetto Monitoraggio di alcune specie animali di interesse comunitario della
porzione terrestre dei Siti Natura 2000 del Conero e delle aree contermini funzionalmente correlate ai siti dal
punto di vista ecologico di cui alla domanda di aiuto n. 50546, composto da: Relazione tecnicoeconomica e Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e corredato dal Bando del PSR e dalle
Linee Guida fornite dalla Regione Marche per il monitoraggio delle specie animali di interesse
comunitario (richiamati dal progetto stesso), allegati in corpo separato formano parte integrante
e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, nel rispetto della Legge
120/2020, il servizio di Monitoraggio di alcune specie animali di interesse comunitario della porzione terrestre
dei Siti Natura 2000 del Conero e delle aree contermini funzionalmente correlate ai siti dal punto di vista ecologico,
nel caso specifico di CHIROTTERI, allo Studio Faunistico Chiros snc di Forconi Paolo e
Marini Giorgio con sede legale in Via Cardarelli, 23 – 62100 Macerata, p. IVA: 01967110436;
3. di dare atto che il servizio ammonta complessivamente ad €9.978,00 onnicomprensivo;
4. di dare atto che la copertura finanziaria è imputata al capitolo 0902.22.012 del Bilancio di
previsione 2021_2023 annualità 2021;
5. di creare, per il servizio di monitoraggio CHIROTTERI, l’impegno per € 9.978,00 lordi;
6. 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 alla Ditta la presente determinazione, da rimandare all’Ente
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della società.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa all’Ufficio
Ragioneria per i conseguenti adempimenti.
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.
Il Direttore
F.to Dott. 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
0902.22.012 imp.2021/162 Bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021
Sirolo, lì 14/10/2021
UFFICIO 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 18/10/2021 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini
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