ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 15
OGGETTO: Lavori di “Attuazione programma di interventi per la bonifica periodica dai
rifiuti dei luoghi naturali di maggiore interesse del Parco del Conero_2013. Liquidazione
stato finale lavori e svincolo economie.
Data 05 Agosto 2016
L’anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di Aprile, 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 con delibera del consiglio direttivo n. 134 del 23.07.2013 è stato approvato il Progetto
esecutivo per del “PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA BONIFICA PERIODICA DAI
RIFIUTI DEI LUOGHI NATURALI DI MAGGIORE INTERESSE DEL PARCO DEL
CONERO 2013” nonché la proposta di Bando;
che con Determinazione a contrarre n.19 del 29 Luglio 2013, è stata avviata la procedura di gara
mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo122, D.lgs n. 163/06;
che con determina TECNICO n. 42 del 30 agosto 2013 di aggiudicazione provvisoria e successiva
determina TECNICO n. 63 del 29 Novembre 2013, di aggiudicazione definitiva i lavori in oggetto sono
stati affidati alla Ditta La Macchia Soc. Coop, con sede legale in via Roma 5 - 60040 Genga (AN) P.I.
00814870424 che ha presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Ente e con ribasso pari a 21,989%
(ventunovirgolanovecentoottantanove per cento)
visto lo Stato Finale dei Lavori ed il Certificato di Pagamento redatti e sottoscritti dall’arch. Roberta
Giambartolomei in qualità di Direttore dei Lavori e vistati dal Responsabile del Procedimento Dott.
Marco Zannini;
Vista la nota pervenuta a questo Ente in data 15.01.2015, acquisita al ns. prot. al n. 136, con la quale la
Ditta La Macchia comunicava che i lavori sono stati ultimati in data 06.012.2014.
Visto il Certificato di Regolare Esecuzione a firma dell’arch. Roberta Giambartolomei, Direttore dei
Lavori;
Verificata la regolarità contributiva della ditta La Macchia (DURC emesso il 11/07/2016 prot.
3160/2016);

dato atto che in data 31.07.2013 ns protocollo n° 3017/2015è stata presentata da parte della Ditta La
Macchia soc. coop. la fattura n° 42 del 09/07/2015 per un totale comprensivo di € 7.951,37 iva 22
% compresa, relativa allo stato finale dei Lavori;
-

che per il progetto in questione il codice CIG è il seguente Z070ACB62A;
che inoltre per il citato progetto il codice CUP è il seguente B43D13000260005;
che la ditta La Macchia società cooperativa ha presentato gli estremi del conto corrente dedicato,
l’intestatario del conto e i dati identificativi dei soggetti delegati ad operare sul conto stesso,
nonché l’impegno ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla
legge e di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

Dato

che la ditta affidataria ha regolarmente presentato polizza fideiussoria assicurativa della società
Unipol n. 102026907 in data 17.10.2013 e polizza di assicurazione della società Unipol n.
102029014/000 in data 17.10.2013
che i lavori di cui sopra si sono conclusi ed si è verificata la regolare esecuzione del servizio
prestato con piena soddisfazione dell’Ente è possibile provvedere allo svincolo delle polizze relative
all’esecuzione dei lavori di “Bonifica periodica dai rifiuti dei luoghi naturali di maggiore interesse del
Parco del Conero 2013;
ritenuto opportuno quindi 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 il D. Lgs 18.08.2000 n. 267, Testo Unico Enti Locali;
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 alla ditta La Macchia società cooperativa, con sede legale in via Roma 5 - 60040 Genga
(AN) – P.I. 00814870424, la fattura n°42 del 09/07/2015 per un totale comprensivo di €
7.951,37 iva 22 % compresa, relativa allo stato finale dei Lavori;
di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria assicurativa della società Unipol n. 102026907
in data 17.10.2013 e della polizza di assicurazione della società Unipol n. 102029014/000 in data
17.10.2013;

3)

4)

di dare atto che l’importo complessiva di €7.951,37 iva 22% compresa, trova copertura al capitolo
0905.22.019 imp.2015/129 RP per €4.170,65(ex capitolo 255.001.0 imp.2012/182) + capitolo
0905.22.022 imp.2015/135 RP per €3.780,72(ex capitolo 255.003.1 imp.2013/88) bilancio di
previsione 2016_2018 annualità 2016;

5)

che in relazione al quadro economico approvato, dal relativo impegno di spesa risulta una
economia di €16.219,28 a valere sul capitolo 0905.22.022 imp.2015/135 RP di cui:
 €356,00, corrispondente al (2%) dell’importo dei lavori posti a base di gara, da riservare a
incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente e al Fondo risorse
finanziarie dell’Ente (art.113 co.2,3 e 4 del Dlgs 50/16)



€15.863,28, che si rendono disponibili per l’Ente e potranno essere destinate a ulteriori
investimenti

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 0905.22.019
imp.2015/129 RP per €4.170,65(ex capitolo 255.001.0 imp.2012/182) + capitolo 0905.22.022
imp.2015/135 RP per €3.780,72(ex capitolo 255.003.1 imp.2013/88) 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

