ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 32
Oggetto: “INTERVENTI DI DIRADAMENTO SELETTIVO IN CEDUI INVECCHIATI DI
LECCIO E DIRADAMENTO DI RIMBOSCHIMENTI PURI E MISTI DI CONIFERE
NEL PARCO NATURALE DEL CONERO”_ liquidazione incentivo, pagamento Mav, cure
culturali e determinazione residui.
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
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;
richiamata la delibera di Consiglio Direttivo n.49 del 26/03/2013, avente ad oggetto assegnazione del
PEG ai responsabili dei servizi”, con la quale sono stati tra l’altro assegnati fondi al Responsabile
dell’Ufficio Tecnico;
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;
Considerato che,
con provvedimento del commissario n. 173 del 24 settembre 2012, è stato approvato Progetto
definitivo ed esecutivo per “INTERVENTI DI DIRADAMENTO SELETTIVO IN CEDUI
INVECCHIATI DI LECCIO E DIRADAMENTO DI RIMBOSCHIMENTI PURI E MISTI DI
CONIFERE NEL PARCO NATURALE DEL CONERO” redatto dalla dott.ssa for. Carla Bambozzi
dello studio Forestale Associato ForestAmbiente;
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 il codice CIG che è il seguente Z6F0654419;
per il citato progetto è stato altresì richiesto, al Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica, il codice CUP che è il seguente B42D12000510002;
considerato inoltre che,
nel piano di manutenzione era indicato come necessaria la sostituzione delle “fallanze” e che questa
operazione effettuata già durante l’appalto poteva essere necessaria anche nelle fasi successive;
considerata la percentuale di mortalità riscontrata anche nell’ultimo controllo ex-post si ritiene
necessario prevedere con successivo atto l’affidamento di lavori di “sostituzione di fallanze con un
numero minimo di piante di n. 500”, inoltre era prevista anche la “zappettatura”;
i lavori di manutenzione consistono quindi in:

23.03

cure culturali
risarcimento delle fallanze su
terreno precedentemente
imboschito. sono compresi: la
riapertura della buca, il
collocamento a dimora delle
nuove piantine, escluse la loro
fornitura.

23.03.
001
23.03.
001
002 piantina in contenitore

23.03.
002

cad

controllo della vegetazione
invadente effettuato sulla
superficie circostante le piantine.
Sono compresi: zappettatura
manuale, asportazione del
materiale di risulta
cad

essenze di latifoglie o resinose
23,11,
comprendenti tra l'altro Prunus
001
002 spinosa, Cotinus coggigrya,
Evonimus europaeus, Spartium
junceum, Lauro nobilis, Pinu
mughus, Crateagus monogina,
Laburnum anagyroides ed altre
specie, aventi diamentro al
colletto di mm 3/4 e di aletzza
minima di cm 50 di età F1
allevate in fitocontenitori

prezzo
unitario
€
3,47

tot con
ribasso
3,70
€
3,34

prezzo
netto
sicurezza totale
€
€
0,05
3,39

n.

€
1,06

€
1,02

€
0,02

€
1000 1.040,78

€
€
€
1000u 1.267,72 1.220,81 20,29

totale netto
iva al 22%
totale lordo

dato che i presenti lavori saranno affidati con successiva ed apposita determina.

€
1,04
€
1.241,10

totale
€
500 1.695,81

€
0,5 620,55

€
3.357,14

€
738,57
€
4.095,71

VISTO inoltre,
il Quadro Economico del progetto dei lavori, che prevedeva il compenso incentivante previsto
dall’art. 92 del D.Lgs. n° 163/06 per complessivi € 2621,50.
VISTO il prospetto di ripartizione del compenso incentivante, di seguito riportato, redatto nel rispetto
del regolamento approvato con delibera di Consiglio Direttivo n. 159 del 22/09/2010, previo
accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti, che nel caso specifico sono state
espletate parzialmente da tecnici esterni e parzialmente dall’ufficio tecnico dell’amministrazione, e quindi
secondo quanto indicato al co. 3 dell’art. 2.3 del regolamento la relativa determinazione effettuata, e
sentiti i dipendenti che concordano,

co. 3 art. 2.4

€ 655,38
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€ 393,23

€ 104,86
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€ 157,29
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€ 78,65
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€ 52,43
35
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€ 183,51 € 183,51
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30
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€ 471,87

40

€ 356,52

40% di
891,31)

Da
liquidare

€ 2.086,71
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€ 209,72

€ 209,72

-

risc

tec esterno
€

€ 1.048,60
€

524,30

€ 314,58
€ 1.730,19
€ 209,72

restano

es

def

zannini

giambartolomei

caravaggi

dir lavori esterno

rup caravaggi

percentuali
25

Est.

€ 2.621,50

incentivo

art. 2.4 comma 3_

€ 209,72

€

-

€

891,31

€ 534,79

DATO ATTO
che la spesa, parte integrante del quadro economico, è imputabile al capitolo 0905.22.025 imp
2015/142 (ex capitolo 266.001.1 – ex imp2013/123);
che per procedere alla liquidazione e al pagamento delle somme spettanti è necessario effettuare le
necessarie sistemazioni contabili prelevando la somma di € 2.086,71 dal quadro economico dell'opera ed
introitandola all'apposito capitolo del bilancio di parte corrente finalizzato alla ricostituzione del fondo
per la progettualità interna;
RICHIAMATO il principio di competenza finanziaria potenziata in forza del quale l'impegno e
l'accertamento sono imputati all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile;
RITENUTO necessario procedere con la liquidazione delle spettanze sopra richiamate;
Inoltre riscontrata acquisizione del mav di € 30,00 “codice gara 5178583” da corrispondere all’ANAC
per la gara effettuata per l’affidamento dei lavori, non indicata nelle spese in maniera diretta ma
acquisibile tra le spese a disposizione dell’amministrazione derivanti dalla minor spesa effettuata e quindi
liquidabili con la presente determina;
ciò indicato si ritiene doveroso indicare le economie avvenuto rispetto al progetto:
Preso atto

che con provvedimento del commissario n. 173 del 24 settembre 2012, è stato approvato Progetto
definitivo ed esecutivo per “INTERVENTI DI DIRADAMENTO SELETTIVO IN CEDUI
INVECCHIATI DI LECCIO E DIRADAMENTO DI RIMBOSCHIMENTI PURI E MISTI DI
CONIFERE NEL PARCO NATURALE DEL CONERO” redatto dalla dott.ssa for. Carla Bambozzi,
comportante una spesa globale di € 200.000,00= di cui € 131.074,92= per lavori e € 68.925,08 per
somme a disposizione dell’Amministrazione.
Che le spese liquidate e da effettuare ammontano a:
LAVORI
I SAL lavori
II SAL lavori
III SAL lavori

SPESE LIQUIDATE
netto
iva 22 %
€
20.571,64
€ 4.525,76
€
47.606,00
€ 10.473,32
€
40.854,00
€ 8.987,88
€ 109.031,64
€ 23.986,96

SERVIZI
Acconto compenso per redazione progetto esecutivo e DL
Acconto compenso per redazione progetto esecutivo e DL
Saldo compenso per direzione lavori e contabilità
Saldo prestazione professionale per progettazione esecutiva

lordo
€ 25.097,40
€ 58.079,32
€ 49.841,88
€ 133.018,60
€ 6.222,00
€ 6.222,00
€ 5.698,53
€ 278,55
€ 18.421,08

Spese per cure culturali
pagamento MAV
compenso incentivante previsto dall’art.
92 del D.Lgs. n° 163/06

€ 4.095,71
€ 30,00
€ 2.621,50

Ciò premesso e considerato si evidenzia,
che non esistono altre spese rispetto al prospetto sopra indicato;
che, pertanto, della somma complessiva impegnata all’ex capitolo 266.001.1 capitolo 0905.22.025
imp 2015/142 per il progetto in questione, pari a € 200.000,00, resta a disposizione la somma di €
41.813,11 e € 534,79 di residuo dell’incentivo di cui dall’art. 92 del D.Lgs. n° 163/06;
che viene determinato a residuo la cifra di €41.813,11 e sarà presentata domanda di modifica
scheda PTRAP, mentre la somma di € 534,79 sarà assegnato al capitolo 2003.10.004 di competenza
dell’anno di liquidazione;
visto il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
la Delibera di Consiglio Direttivo n.120 del 05/07/2016 in cui si è approvato il bilancio di previsione
2016_2018 annualità 2016;
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;
vista la legge regionale n.15 del 28 aprile 1994, avente all'oggetto " Norme per l'istituzione e gestione
delle aree protette"
vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;
vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
visto lo Statuto dell’Ente Paro del Conero;
visti gli artt.3 e 17 del D.Lgs.3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni;
visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “TUEL”;
visto il Piano del Parco;
visto il Regolamento del Parco;
visto il vigente regolamento di contabilità;

verificata la regolarità degli atti e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione degli stessi;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di liquidare, relativamente ai Lavori per “INTERVENTI DI DIRADAMENTO SELETTIVO
IN CEDUI INVECCHIATI DI LECCIO E DIRADAMENTO DI RIMBOSCHIMENTI PURI E
MISTI DI CONIFERE NEL PARCO NATURALE DEL CONERO” ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n°
163/06, la somma complessiva pari a € 2.086,71 comprensiva degli oneri riflessi, ripartita come di seguito
indicato:
NOMINATIVO

COMPENSO LORDO DA
LIQUIDARE

Ludovico Caravaggi Vivian

€ 1.352,69

Roberta Giambartolomei

€ 380,12

Marco Zannini

€ 353,90

€ 2.086,71
TOTALE
3. di dare atto che la spesa, parte integrante del quadro economico, trova imputazione al capitolo
0905.22.025 imp 2015/142 (ex capitolo 266.001.1 - ex imp.2013/123) già assunto in virtù della sopra
richiamata determinazione direttoriale n. 143 del 30.08.2012 per l’ importo di € 2.086,71;
4. di trasmettere all’Ufficio Ragioneria, per le motivazione espresse in premessa, la presente
determina per effettuare le necessarie sistemazioni contabili prelevando la somma di € 2.086,71 dal
quadro economico dell'opera ed introitandola all'apposito capitolo del bilancio di parte corrente
finalizzato alla ricostituzione del fondo per la progettualità interna;
5. di effettuare il pagamento del mav di € 30,00 - codice gara 5178583 - da corrispondere all’ANAC
per la gara effettuata come ricordata in premessa
6. di dare atto che le opere culturali necessarie come indicate nel documento istruttorio ammontano
ad € 4.095,71 e che con successiva determina saranno affidati i lavori stessi;
7. di dare atto che viene determinato a residuo la cifra di €41.813,11 e sarà presentata domanda di
modifica scheda PTRAP, mentre la somma di € 534,79 sarà assegnato al capitolo 2003.10.004 dell’anno
di liquidazione;
8. di attivare ogni procedura utile per dar corso agli atti necessari a dare esecuzione al presente
provvedimento;
9. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene
trasmessa all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti.
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 0905.22.025
imp 2015/142 (ex capitolo 266.001.1 – ex imp.2013/123)
Sirolo, lì 06/12/2016

UFFICIO RAGIONERIA
Rag. Manila Perugini

Visto:

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

===========================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 27/12/2016 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
(Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)
===========================================================

