ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 85
Oggetto: “Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio
del Parco” - Affidamento incarico professionale per la formazione in archeologia picena degli
operatori didattici - IMPEGNO DI SPESA
Data 29/12/2021
L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di dicembre 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;
Che con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 23 del 13 Marzo 2018 è stato approvato il
Programma/progetto “Accademia dei Piceni” o “Polo Museale dei Piceni” con l’obbiettivo di valorizzare il
patrimonio archeologico rinvenuto nell’area del Conero;
Che in data 10/09/2018, è stato richiesto (richiesta n. 9914) alla Fondazione Cariverona un contributo per
realizzare azioni volte alla valorizzazione del patrimonio archeologico del Conero grazie alla presentazione sulla
piattaforma on-line dedicata al bando “Bando Valore Territori” il progetto denominato “Archeopaesaggio al
Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del Parco”;
Che la Fondazione Cariverona il giorno 05/03/2019 ha approvato e pubblicata sulla piattaforma on-line
dedicata al progetto l’approvazione del programma/progetto presentato dal Parco del Conero;
Che con Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 36 del 21/12/2018 è stato nominato quale responsabile del
procedimento per il progetto “Archeopesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e
vivere il territorio del Parco” il dott. Filippo Invernizzi;
Che con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 66 del 15/09/2020 è stato approvato il progetto definitivo ed
esecutivo per i lavori di “Realizzazione di una capanna picena e annessi presso l’Area Archeologica di via Peschiera,
Sirolo”;
Dato atto che sono al momento in corso e di prossima ultimazione i lavori di allestimento interno della Casa
Picena e del percorso di accesso e di fruizione pedonale dell’Archeodromo del Conero di Via Peschiera, Sirolo;
Considerato che nell’ambito degli impegni assunti con la Fondazione Cariverona per la realizzazione del Progetto
“Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del Parco”,
il cronoprogramma di progetto prevede, per il corrente anno all’ Azione 5 - Costo 6, l’espletamento di attività
formative e didattiche rivolti agli operatori (guide, archeologi, operatori didattici) che verranno impiegati per le
attività di visita;
Dato atto che per la realizzazione delle predette attività formative è necessario avvalersi di personale esterno
altamente specializzato;
Rilevata dunque la necessità di rispettare il cronoprogramma ed il piano delle attività del progetto
“Archeopaesaggio al Conero”, nonché all’urgenza con cui è necessario svolgere le attività in oggetto;
Richiamata la Determinazione Ufficio Tecnico n. 15 del 27/02/2021 con la quale è stato affidato, ai sensi dell’art
63 commi 1 e 2 del D.Lgs 50/2016, al dott. Enrico Sartini l’incarico professionale per la definizione del concept
di una capanna picena, supervisione dei contenuti divulgativi e con la quale è stato demandando a successivo atto
di affidamento e di impegno l’incarico al medesimo per quanto concerne la formazione degli operatori didattici,
Azione n. 5 – Costo 6 del progetto “Archeopaesaggio al Conero”, per l’importo complessivo di €1.000,00 (Rif.
Preventivo ns. prot.1856/2019);
Sentito l’Ufficio Ragioneria in relazione alla copertura dell’importo spesa complessivo di € 1.000,00 per l’Azione
n. 5 - Costo 6 del Progetto “Archeopaesaggio al Conero” ovvero “formazione in archeologia sperimentale ed in
archeologia picena degli operatori didattici”, che è da imputare al capitolo 0111.13.024 bilancio di previsione
2021_2023 annualità 2021;
Verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dei
suddetti incarichi;
RITENUTO per le motivazioni su esplicitate, di affidare al dott. Enrico Sartini residente a Pesaro C.F.
SRTNRC87M16G479N l’incarico professionale per formazione in archeologia picena per gli operatori didattici

sperimentale (Azione n. 5 – Costo 6 del Progetto Archeopaesaggio al Conero) per un importo complessivo di €
1.000,00;
Verificato che, dal DURC acquisito telematicamente numero protocollo INPS 27989481 e registrato al ns prot.
3142/2021, il sig. Enrico Sartini risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
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 per il progetto in
questione il codice CIG che è il seguente ZD83310DBB;
Che per il citato progetto resta indicato il codice CUP che è il seguente B81F18000490007 richiesto al Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica;
Tutto ciò Premesso e considerato;
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) Di affidare, ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. a) del D,lgs 50/2016 e ss.mm.ii., al dott. Enrico Sartini residente
a Pesaro - C.F. SRTNRC87M16G479N l’incarico professionale per formazione in archeologia picena per gli
operatori didattici (Azione n. 5 – Costo 6 del Progetto Archeopaesaggio al Conero) per l’importo di € 1.000,00
onnicomprensivo;
2) Di impegnare l’importo di € 1.000,00 a favore dott. Enrico Sartini al capitolo 0111.13.024 bilancio di
previsione 2021_2023 annualità 2021;
3) Di dare atto che il contratto si intende sottoscritto tramite apposito scambio di lettere, con posta elettronica
certificata;
4) Di dare atto che l’emissione della fattura da parte del dott. Enrico Sartini, ad attività conclusa, dovrà rispettare
il cronoprogramma del progetto;
5) Che al pagamento della fattura emessa dal Dott.. Enrico Sartini si provvederà solo a seguito di verifica della
corretta emissione nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare per la gestione amministrativa e per la
rendicontazione dei contributi rilasciato dalla Fondazione Cariverona.
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.
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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 0111.13.024 imp.2021/161 per
€1.000,00 bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021.
Sirolo, lì 29/12/2021
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 15/02/2022 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini
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