ENTE PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 13
Oggetto: Servizio tecnico di redazione cartografia digitale di base in sistema GIS da utilizzare per Carta
Escursionistica. Liquidazione.
Data 05 agosto 2016
L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di Agosto, nel proprio ufficio.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale

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 delibera di Consiglio Direttivo n. 182 del 09.10.2013 vengono attribuite le funzioni di
Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero all’Arch.
Ludovico Caravaggi Vivian;
che con determina direttoriale n. 136 del 17/12/2014 vengono attribuite le funzioni di Posizione
Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero all’Arch. Ludovico
Caravaggi Vivian;
Premesso altresì
che in data 23.07.2013 con deliberazione n. 135 del Consiglio Direttivo, avente per oggetto
“Predisposizione Nuova Carta Escursionistica. Atto di indirizzo per l’affidamento incarico di servizi
tecnici.”, è stato deliberato di rinnovare la carta escursionistica del Parco del Conero con l’obbiettivo di
divulgare la conoscenza del territorio ai fini della sua fruizione e ai fini della comprensione della
specificità e unicità dei luoghi con particolare riferimento ai beni ambientali; e di dare altresì mandato al
Direttore per l’individuazione del professionista e la definizione dell’incarico;
che con Determina del Responsabile Tecnico n. 16 del 25.08.2014 a contrarre, veniva determinato
di destinare la somma di € 3.500,00 alla redazione della cartografia digitale di base del Parco con sistema
GIS per il rinnovo della Carta Escursionistica;
che con medesima determina veniva determinato di affidare la redazione di detta cartografia
digitale di base al Dott. Geologo Maurizio Mainiero di Ancona che avendo già eseguito incarichi
prestazioni tecniche per la redazione della Carta dell’Accessibilità del Parco nonché il rilevamento della
Rete Escursionistica delle Marche per il territorio del Parco del Conero, era in possesso dei dati e dei
requisiti tecnico-informatici necessari atti alla prestazione del servizio in oggetto;
Visto
che in data 23.07.2015 il professionista ha fatto pervenire a questo Ente la fattura n.32/Pa del
20/07/2015 acquisita al ns prot. 3080, per l’importo complessivo di € 3.500,00, iva 22% compresa, a
saldo del servizio tecnico prestato di redazione della cartografia digitale di base in sistema GIS per carta
escursionistica.
Dato atto,
sentito il Responsabile del Procedimento arch. Roberta Giambartolomei (Det. Resp. Tecnico n. 16
del 25.08.2014) che il Dott. Geol. Maurizio Mainiero ha svolto l’incarico in maniera puntuale e
rispondente alle aspettative di qualità richieste;

che l’importo sopra richiamato trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, e
precisamente al Capitolo 0905.22.021 imp.2015/132 (ex capitolo 255.003.0 imp.2013/89.001) bilancio
di previsione 2016_2018 annualità 2016;
che la ditta risulta in regola con gli obblighi contributivi, come da Documento Unico di
Regolarità Contributiva da parte dell’EPAP, acquisito in data 05.08.2016 al ns prot. 3157/16;
Ricordato
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 lavoro da appaltare il codice CIG che è il seguente Z2D152406C;
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito;
Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.120 del 05/07/2016 in cui si è approvato il bilancio di
previsione 2016_2018 annualità 2016;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.129 del 02/08/2016 in cui si è assegnato il PEG ai responsabili
degli Uffici – D.Lgs. 267/2000;
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)

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui deve intendersi
come materialmente trascritta ed approvata;

2)

di liquidare la fattura n.32/Pa del 20/07/2015 acquisita al ns prot. 3080, per l’importo complessivo
di € 3.500,00, iva 22% compresa, al Dott. Geol. Maurizio Mainiero, a saldo del servizio tecnico di
redazione della cartografia digitale di base in sistema GIS per carta escursionistica;

3)

di dare atto che la somma complessiva di €3.500,00 lorde, trova copertura al cap.0905.22.021
imp.2015/132 bilancio di previsione 2016_2018 annualità 2016 (ex capitolo 255.003.0
imp.2013/89.001).

La presente determinazione viene trasmessa all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti e pubblicata all’albo
pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
Arch. Ludovico Caravaggi Vivian
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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 0905.22.021
imp.2015/132 (ex cap.255.003.0 Imp. 2013/89.001) del bilancio di previsione 2016_2018 annualità
2016.
Sirolo, lì 05/08/2016

Visto:

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

UFFICIO RAGIONERIA
Rag. Manila Perugini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 08/11/2016 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

