ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 26
Oggetto: Opere di “REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER UNA UTENZA AMPLIATA _ I°
Stralcio funzionale. Area PORTONOVO”. affidamento realizzazione targhe e mappa tattile
per ipo/non vedenti. Procedura di affidamento ai sensi del’art. 36 co.2 lett.a) del D.lgs
50/2016
Data: 20.10.2016
L’anno duemilasedici, il giorno venti del mese di Ottobre, 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;
che con Delibera di Consiglio Direttivo n.99 del 29.07.2015 con la quale veniva approvato progetto
definitivo ed esecutivo del primo stralcio funzionale del progetto per la “Realizzazione di percorsi per una
utenza ampliata _ I° Stralcio funzionale. Area Portonovo”ed il relativo quadro economico.
Che con Determina del Responsabile Tecnico n.02 del 31/03/2016 è stata dichiarata definitivamente
aggiudicataria dell’appalto la Ditta Conero per l’Ambiente Soc. Coop. Agr. Sociale ONLUS_via della
Repubblica N. 1_60020 Sirolo (AN)
Che i lavori sono stati consegnati in data 28/04/2016 con verbale in pari data.
Dato atto
che con Delibera di Consiglio Direttivo n.145 del 08.09.2016 venivano approvati il progetto di
variante e la perizia di variante suppletiva del progetto di REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER
UNA UTENZA AMPLIATA_primo stralcio funzionale_Area PORTONOVO e relativo quadro
economico di variante;
Visto
che il progetto di variante tra le opere che devono essere eseguite prevede anche la realizzazione di
targhe per ipo/non vedenti da posizionare sulle bacheche dislocate in vari punti di Portonovo e mappa
tattile di orientamento per ipo/non vedenti;
che l’importo di €750,00 stimato per il detto servizio di stampa su lastra di forex rientra tra le somme
a disposizione dell’amministrazione previste nel quadro economico di variante sopra riportato;
dato che l’importo del servizio è al di sotto dei 40.000,00 e quindi al di sotto delle soglie comunitarie di
cui all’art. 35 del D.lgs 50/2016;
vista la possibilità, per i motivi di cui sopra ed ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016 (nuovo
codice degli appalti e delle concessioni), di affidare il servizio di cui all’oggetto con procedura

semplificata mediante affidamento diretto, fermo restando, ai sensi dell’art 37 del medesimo decreto,
l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
dato che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
s.m.i., ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/10, Regolamento di attuazione del codice degli appalti, per
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure”, come previsto dall’art.9 co.3 del D.L n.66/2014 convertito, con
modificazioni, dalla L.89/2014 e come successivamente modificato dall’art.1,co.499 della Legge
208/2015 (stabilità 2016)
Verificato che la S.U.A.M. Marche non ha ancora istituito il Mercato Elettronico
Verificato a cura dell’arch. Roberta Giambartolomei che in MePA, alla categoria merceologica arredi
104_complementi di arredo, alla voce “segnaletica” sono presenti le ditte Happy Vision di Bergamo,
Archimedes181 di Roma e la ditta Servizi Grafici S.r.l. di Tivoli RM, (che tuttavia non realizza mappe
tattili) e che non sono presenti in elenco prodotti rispondenti alle caratteristiche richieste :
- Le mappe tattili a disposizione su MePA sono in alluminio e non in PVC
- Non sono presenti prodotti di targhe tattili in alluminio di dimensioni ridotte quali quelle richieste dal
progetto;
Pertanto non essendo presenti prodotti che rispondono nello specifico a quanto si necessita per la
realizzazione di mappe tattili e di targhe tattili, è possibile procedere al di fuori del MePA
effettuata a cura dell’arch. Roberta Giambartolomei una ricerca sul web di ditte che eseguono stampa in
rilievo e forniscono segnaletica, in particolare mappe tattili, sono state individuate, tra le poche opzioni
rilevate, tre ditte specializzate: 1_Happy Vision di Bergamo, 2_Archimedes 181 di Roma, presenti
anche in MePA, e la ditta 3_Stamperia Regionale Braille di Catania.
Con le suddette ditte la medesima ha effettuato una interlocutoria tramite scambio di mail al fine
di orientarsi sulla scelta progettuale in modo da rientrare nei parametri di utilizzo e di budget a
disposizione dell’amministrazione nell’ambito del progetto generale.
A seguito di detta interlocutoria la scelta progettuale è stata quella di realizzare targhe tattili in
alluminio di dimensioni ridotte, atte a contenere solo il titolo del pannello a cui si riferiscono e
l’alloggiamento del relativo QRcode, nonché una unica mappa tattile di orientamento, in PVC/acrilico da
realizzare a due colori, oltre al colore di fondo, con unico rilievo e più texture.
Dato atto
Che al fine di individuare la ditta a cui affidare la realizzazione delle mappe e delle targhe, l’arch.
Roberta Giambartolomei, con nota prot. 3714 del 28.09.2016, ha richiesto, alle tre ditte un preventivo;
che la Stamperia Regionale Braille di Catania con nota prot. 3734 del 29.09.2016 ha offerto prezzi
relativi al PVC e non anche all’alluminio, come richiesto.
che le Ditte Archimedes181 ed Happy Vision, in data 20.10.2016 hanno fatto pervenire a questo
Ente la propria offerta definitiva
che la Ditta Archimedes181, (nota prot. 4052 del 20.10.2016) per la realizzazione dell’intera
fornitura, risulta più vantaggiosa per l’Ente in quanto a parità di caratteristiche tecniche dei prodotti
richiesti, l’importo complessivo risulta più vantaggioso rispetto a quello proposto dalla Ditta Happy
Vision (nota prot. 4052 del 20.10.2016), come si evince da quadro riepilogativo allegato in corpo
separato;
che la Ditta Archimedes181, vista la bruchure, la rilevanza delle realizzazioni effettuate (ha
realizzato anche le mappe tattili per l’EXPO di Milano) e le caratteristiche della grafica utilizzata nelle
realizzazioni, possiede i requisiti tecnico-professionali, oltre che organizzativi per lo svolgimento
dell’incarico.

Ritenuto
a seguito delle valutazioni effettuate, di individuare per l’affidamento del servizio la ditta Archimedes
181 srl , via Archimede, 181 00197 Roma, P.IVA 10831211007, che ha offerto senza alcuna spesa di
spedizione e consegna:
1) Per la realizzazione di 10 targhe tattili in alluminio cm 21x7 il prezzo di € 89,10/cad, per un totale di €
891,00
2) una mappa tattile in PVC monoblocco di dimensioni cm 60x40 a due colori oltre al colore di fondo, al
prezzo di € 800,00
o in alternativa , a seconda della necessità di organizzazione del testo della mappa,
2bis) una mappa tattile in PVC monoblocco di dimensioni cm 72x40 a due colori oltre al colore di fondo,
al prezzo di € 920,00
per un totale massimo di importo della fornitura pari a €1955,88, considerato che l’IVA è da
intendersi al 4% in quanto la fornitura è volta al superamento delle barriere architettoniche.
Visto quindi il DURC in data 07.10.2016, dal quale risulta che la ditta Archimedes 181 srl è in regola
con il versamento dei contributi;
Richiamato che la fornitura in oggetto fa riferimento al codice CUP B43J13000630002 dell’appalto
principale di lavori ;
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 la fornitura da appaltare il codice CIG che è il seguente: Z031B7F246.
Ritenuto possibile, sentito il Responsabile del Procedimento, Arch. Roberta Giambartolomei, dare corso
all’affidamento della fornitura in oggetto;
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;
ritenuto opportuno doversi provvedere in merito;
DETERMINA
1)

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

2)

di affidare il servizio di realizzazione targhe e mappa tattile per ipo/non vedenti , previsti dal
progetto di “realizzazione di percorsi per una utenza ampliata-I° Stralcio funzionale-Area
Portonovo, alla Ditta Archimedes 181 srl, via Archimede, 181 00197 Roma, P.IVA 10831211007
per un importo totale di € 1.955,88 IVA 4% compresa,

1)

di dare atto che la suddetta somma rientra tra le somme a disposizione dell’amministrazione
ricomprese nel quadro economico del progetto di Variante e trova copertura al cap.0502.22.001
imp.2016/67 bilancio 2016_2018 annualità 2016 (ex cap.250.000.1 ex imp.2015/102 ).

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario
per i conseguenti adempimenti e pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
Arch. Ludovico Caravaggi Vivian
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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 0502.22.001
imp.2016/67 bilancio 2016_2018 annualità 2016 (ex cap.250.000.1 ex imp.2015/102).
Sirolo, lì 20/10/2016
Visto:

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

UFFICIO RAGIONERIA
Rag. Manila Perugini

===========================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 14/02/2016 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
Arch. Ludovico Caravaggi Vivian
===========================================================
1.

