ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 13
Oggetto: Lavori di “Manutenzione delle infrastrutture del Parco anno 2013” “Manutenzione infrastrutture
del Parco_2013” _ approvazione progetto di variante
Data 03/08/2015
L'anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di agosto nel proprio ufficio,
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale

Premesso,
che con delibera di Consiglio Direttivo n. 165/2014, successive deliberazioni n. 19/2015 e
n.74/2015, con le quali veniva deliberato di avvalersi dell’esercizio provvisorio del bilancio ai sensi
dell'art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs.n.267/2000 fino al 30/07/2015;
che non è stato ancora approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 da
parte del Consiglio direttivo;
che l’Art.163 del TUEL prevede la gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti
di spesa dell’ultimo bilancio approvato ove esistenti e pertanto è limitata all’assolvimento delle
obbligazioni già assunte, a obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di
obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui
passivi, di rate di mutuo, di canoni, di imposte e tasse ed, ingenerale, limitata alle sole operazioni
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniale certi e gravi all’Ente (comma2);
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.113 del 18.06.2013, è stato approvato il Progetto esecutivo
per i lavori di “Manutenzione delle infrastrutture del Parco” anno 2013, con indicazione della
procedura di gara;
con Determinazione Responsabile Tecnico n.17 del 05.7.2013 Con Determina del Responsabile
Tecnico n. 17 del 05.07.2013, a contrarre, è stato determinato di procedere all’individuazione della
Ditta a cui affidare i lavori mediante procedura negoziata ai sensi articolo 122, comma 7 del decreto
legislativo n. 163 del 2006 criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi, ai
sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a, decreto legislativo n. 163 del 2006,
con Determinazione Responsabile Tecnico n.18 del 22/07/2013, visto il verbale del 19.07.2013 , i
lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via provvisoria, ma non efficace, alla ditta Consorzio
MARCHEVERDI Soc. Coop. Agr. e For. con sede legale in Via Cappuccini n°29 - 60044 Fabriano e
sede amministrativa in via Totti 10- 60131 Ancona P.Iva:01300420427, che partecipa per la propria
Ditta consorziata Fito Ars Soc. Coop.va - Via Sandro Totti 10_60131 Ancona, P.IVA 01549430427,
e che ha presentato l’offerta con ribasso più vantaggiosa per l’Ente, pari a 2,80 % (due virgola ottanta
per cento);
con Determinazione del Responsabile Tecnico n.21 del 21.10.2014 i lavori in oggetto sono stati
aggiudicati in via definitiva alla suddetta ditta per l’importo netto contrattuale di € 32.157,70

“trentaduemilacentocinquantasette/70” (comprensivo di € 661,30 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta) I.V.A. 22% esclusa
Rilevato
che durante il corso dei lavori si è evidenziata sul territorio la necessità di interventi di
manutenzione per il ripristino di elementi di arredo e di segnaletica danneggiati o rimossi a seguito di
atti vandalici, in particolare si rende indispensabile il ripristino delle tabelle segnavia (frecce in legno
del tipo utilizzato dal CAI), staccionate e pannelli informativi oltre che intervenire sul fondo di tratti
di sentiero eroso da eventi atmosferici avvenuti nel tempo durante l’esecuzione del contratto in essere
Ritenuto
di interesse prioritario effettuare gli interventi atti al ripristino delle condizioni di fruibilità dei
sentieri ufficiali, sembra opportuno tralasciare la manutenzione della scala in metallo e legno presente
nella cava K/T del sentiero 305, per la quale non verrà più realizzata la tinteggiatura, trascurando così
esclusivamente l’aspetto estetico, essendo la stessa atta comunque alla funzione sino ad ora svolta, di
consentire all’utente di avvicinarsi allo strato della parete rocciosa della cava che testimonia attraverso
la stratigrafia, il passaggio di era geologica.
Per tale motivo si è reso necessario redigere una Variante al progetto per Lavori di
“Manutenzione delle infrastrutture del Parco anno 2013”.
Dato atto
che la Variante rientra nei casi previsti dall’art 132 del D.lgs 163/06 ,
che la Variante NON è sostanziale e NON comporta aumento dell’importo contrattuale, ma
solo la decisione di non realizzare la manutenzione della scala nella Cava K/T, che incideva nel
computo metrico di progetto con voci di elenco prezzi per un importo non superiore al 5% dell’intero
contratto, e rientra nei casi previsti dall’art 132 comma 8 del D.lgs 163/06
che le opere in diminuzione sono compensate dalle quantità a misura delle voci di elenco
prezzi già presenti nel contratto, per opere di ripristino della segnaletica danneggiata durante il corso
dei lavori, come risulta dal quadro di raffronto delle opere allegato in corpo separato alla presente
determinazione
che l’importo netto contrattuale resta pari a € 32.157,70 (comprensivo di € 661,30 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) I.V.A. 22% esclusa;
che l’importo complessivo, oneri e iva compresi, di €45.000,00 resta imputato al Capitolo 255.003.0
imp. 2015/133 esercizio provvisorio 2015 (ex imp.2014/121 RP);
Richiamate,
le deliberazioni n.165/2014, n. 19/2015 e n.74/2015, con le quali veniva deliberato di
avvalersi dell’esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art.163, commi 1 e 3, del
D.Lgs.n.267/2000 fino al 30/07/2015;
la delibera di Consiglio Direttivo n.113 del 30/09/2014 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2014 e successive variazioni;
la delibera del Consiglio Direttivo n.114 del 30/09/2014 in cui si è assegnato il PEG ai
responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e successive variazioni, per l’anno 2014;
la delibera di Consiglio Direttivo n.67 del 30 aprile 2015 con la quale si è approvato il
Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’Art.3 comma7 del
D.Lgs.118/2011;
Ricordato
che non è stato ancora approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 da
parte del Consiglio direttivo;
che l’Art.163 del TUEL prevede la gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti
di spesa dell’ultimo bilancio approvato ove esistenti e pertanto è limitata all’assolvimento delle
obbligazioni già assunte, a obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di
obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui
passivi, di rate di mutuo, di canoni, di imposte e tasse ed, ingenerale, limitata alle sole operazioni
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniale certi e gravi all’Ente (comma2);

Visto il D.Lgs 163/06;
Visto il D.P.R. 207/10;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;
Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “TUEL”;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n. 182 del 09.10.2013 con la quale vengono attribuite le
funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero
all’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;
Ritenuto necessario procedere all’approvazione della variante per la prosecuzione dei lavori
DETERMINA
1)

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

2)

di approvare la Variante, NON sostanziale, in corso d’opera dei lavori in oggetto affidati alla
ditta Consorzio MARCHEVERDI Soc. Coop. Agr. e For. con sede legale in Via Cappuccini
n°29 - 60044 Fabriano e sede amministrativa in via Totti 10 _60131 Ancona P.Iva: 01300420427,
(mandataria per la propria Ditta consorziata Fito Ars Soc. Coop.va - Via Sandro Totti 10, 60131
Ancona, P.IVA 01549430427)

3)

di dare atto che la Variante NON comporta aumento dell’importo netto contrattuale che resta
pari a € 32.157,70 “trentaduemilacentocinquantasette/70” (comprensivo di € 661,30 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) I.V.A. 22% esclusa;

4)

di dare atto che l’importo complessivo, oneri e iva compresi, di €45.000,00 resta imputato al
Capitolo 255.003.0 imp. 2015/133 Bilancio 2015 (ex imp.2014/82 RP);

5)

di dare atto che, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del
TUEL D.Lgs.267 del 18 agosto 2000.

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa
all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
(Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA
1)

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 255.003.0 imp. 2015/133 per €45.000,00 (ex imp.2014/121 RP).

Sirolo, lì 03/08/2015
Visto:

IL DIRETTORE
Dott. Marco Zannini

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 02/08/2017 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
(Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)
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