ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 30
Oggetto: Lavori di ” intervento urgente di manutenzione ordinaria della vegetazione lungo il sentiero 310_ del Trave” liquidazione fattura.
Data:

06.12.2016

L'anno duemilasedici, il giorno sei del mese di Dicembre nel proprio ufficio,
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
Premesso che
in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità
delle 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;
con Provvedimento Presidenziale n 24/16 del 13.07.2016 Prot. n 2809/16 è stato approvato il progetto
redatto dall’Ufficio Urbanistico Territoriale nella persona dell’arch. Roberta Giambartolomei per “intervento
urgente di manutenzione ordinaria della vegetazione lungo il sentiero 310_ del Trave”, per un importo lordo
omnicomprensivo di € 2.054,48 secondo il seguente prospetto di spesa:
PROGETTO PER INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SENTIERO 310_DEL TRAVE
N.
23.08.008

Articolo elenco prezzi (preziario regionale)

u.m.

Quantità

Prezzo
unitario Euro

ml

400

4,21

Importo
totale Euro

Ripristino di stradello di servizio.
Ripristino di stradello di servizio. Sono compresi: taglio con
decespugliatore meccanico della vegetazione infestante la sede
viaria; ripulitura delle pendici su ciascun lato dello stradello per una
larghezza compresa tra m 1 e m 1,50; sistemazione del materiale di
risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito. Esclusi i
fosso di scolo.
sentiero 310
(quota parte)

Importo lavori
di cui Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi 2%
IVA 22%
Importo intervento

€

€

1.684,00

€

1.684,00

€
€

41,09

370,48

2.054,48

Considerato
che con determina del Responsabile Tecnico N.11 del 15.07.2016 è stato determinato di affidare detti
lavori URGENTI per la manutenzione del sentiero 310_del Trave, alla Ditta Conero per l’Ambiente Soc.

Coop. Agr. Sociale ONLUS , via della Repubblica N. 1_60020 Sirolo (AN) P.IVA 02601460427 , presente
nell’elenco delle Ditte Forestali dell’Ente, secondo la procedura contemplata dall’art.36,co.2 lett.a) del D.lgs
50/16 (nuovo Codice dei Contratti)
che per la copertura finanziaria dell’importo stimato le somme sono state così reperite:
- una quota parte dalle economie dell’appalto delle manutenzioni 2013 conclusosi l’anno passato, per un
ammontare pari a €1.685,09 (iva compresa), come risulta da Determina del Responsabile Tecnico n.9 del
05.07.2016,
- la restante quota parte di €369,39 (iva compresa) dalle economie dell’appalto dei lavori di
manutenzione delle infrastrutture del Parco anno 2011 come risulta da Determina del Responsabile Tecnico
n.10 del 06.07.2016;
Considerato altresì
che la ditta Conero per l’Ambiente Soc. Coop. Agr. Sociale ONLUS , via della Repubblica n.
1_60020 Sirolo (AN) P.IVA 02601460427 ha effettuato l’intervento tempestivamente e a regola d’arte
secondo il progetto approvato avendo altresì cura di verificare lo stato del sentiero nella sua totalità e
intervenire ove necessario oltre alle parti indicate in progetto, per migliorare la prestazione;
che con sistema elettronico di fatturazione, in data 03.10.2016 ns prot. 3786, la Ditta ha fatto pervenire a
questo Ente la Fattura n. 56 del 01.08.2016 , di importo complessivo € 2.054,48;
Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) acquisito in data 14.07.2016 ns prot. 2823 con
validità fino alla data dell’11.11.2016, dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti contributivi
Richiamato
che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: Z6D1AA91A2
che il codice CUP è il seguente : B33G16001300002
Dato atto
che il valore sopra indicato per le citate prestazioni, trova copertura economica nel Bilancio di previsione
2016_2018 annualità 2016 RP ai capitoli:
- 0905.22.021 imp. 2015/133 (ex cap. 255.003.0 imp.2014/82_manutenzioni 2013) per € 1685.09
- 0902.00.009 imp. 2015/109 (ex cap. 256.006.1 imp.2010/72_manutenzioni 2011) per € 369.39
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;
2) di liquidare la fatture n. 56 del 01.08.2016 , emessa dalla Ditta Conero per l’Ambiente Soc. Coop. Agr.
Sociale ONLUS , via della Repubblica N. 1_60020 Sirolo (AN) P.IVA 02601460427, per l’esecuzione dei
lavori di ” intervento urgente di manutenzione ordinaria della vegetazione lungo il sentiero 310_ del Trave” per un
importo complessivo pari a € 2.054,48 IVA 22% compresa;

3) Di imputare l’opera nel Bilancio di previsione 2016_2018 annualità 2016 RP ai capitoli:
- 0905.22.021 imp. 2015/133 (ex cap. 255.003.0 imp.2014/82_manutenzioni 2013) per € 1685.09
- 0902.00.009 imp. 2015/109 (ex cap. 256.006.1 imp.2010/72_manutenzioni 2011) per € 369.39
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 cap. 0905.22.021 imp. 2015/133
(ex cap. 255.003.0 imp.2014/82) per € 1.685,09 e al cap.0902.00.009 imp. 2015/109 (ex cap. 256.006.1
imp.2010/72_manutenzioni 2011) per € 369,39 del Bilancio di previsione 2016_2018 annualità 2016 RP.
Sirolo, lì 06/12/2016

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 15/02/2017 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
(Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)
=====================================================================

