ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 33
Oggetto: Realizzazione di una area umida contigua in ampliamento al lago Grande di Portonovo”,
Primo stralcio S1_ Affidamento incarico di servizio tecnico per indagini geologiche
integrative.
Data 27.11.2017
L'anno duemiladiciasette, il giorno ventisette del mese di Novembre, 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 determina direttoriale n.241 dell’11/12/2012 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 delibera n. 124 del 22.10.2014, è stato deliberato di partecipare al bando per la “Selezione di
progetti delle Aree Naturali Protette delle Marche finalizzata all’assegnazione di contributo per un
intervento volto alla realizzazione e il recupero di ambienti umidi (Allegato 1 della Direttive Habitat) di
cui alla DGR n. 693/2014.” Importo del finanziamento € 48.000,00 Cap. 42506401/2014;
che con medesima delibera n. 124 del 22.10.2014 è stato approvato il progetto preliminare per la
“Realizzazione di una area umida contigua in ampliamento al Lago Grande di Portonovo redatto
dall’arch. Roberta Giambartolomei;
che con Provvedimento presidenziale n.17 del 06.11.2014 ratificato con Delibera di Consiglio
Direttivo n. 135 del 13.11.2014, è stato approvato il Progetto definitivo/esecutivo per la “Realizzazione
di una area umida contigua in ampliamento al Lago Grande di Portonovo”_Stralcio S1”, ed è stato
disposto di partecipare al bando;
Dato atto
che con Decreto del Dirigente della P.F Biodiversità, rete ecologica e tutela degli animali n.
22/BRE del 02/12/2014 la regione Marche ha finanziato il progetto presentato, assegnando l’importo
complessivo di € 48.000,00;
dato che con Delibera di Consiglio Direttivo n. 203 del 22.12.2016 è stata approvata la Variante al
progetto definitivo/esecutivo, con il relativo quadro economico di variante, di seguito riportato;
REALIZZAZIONE DI UNA AREA UMIDA CONTIGUA IN AMPLIAMENTO AL LAGO
GRANDE DI PORTONOVO_INTERVENTO DI RINATURAZIONE.
PROGETTO ESECUTIVO S1_VARIANTE
QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI VARIANTE DICEMBRE 2016

Importo lavori
Di cui Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2%
Importo soggetto a ribasso
Somme a disposizione dell'Amministrazione
1_IVA sui lavori 22 %
2 _lavori in economia, previsti dal progetto e non compresi nell'appalto_
IVA compresa
3_ Attività di sperimentazione / Università Politecnica delle
Marche_(supporto scientifico al progetto e reperimento/fornitura materiale
vegetale non presente in commercio) (non soggetta a IVA)

€

22.100,00

€

284,17

€

21.815,83

€

4.862,00

€

10.000,00

4_Spese tecniche per rilievi geologici e relazioni specialistiche

€

2.500,00

5_Analisi terreno per caratterizzazione (due campioni) iva compresa

€

3.000,00

6_ Arredi (segnaletica didattica, targhe, accessori per fauna/osservazione)_
IVA compresa.

€

3.000,00

7_Imprevisti e arrotondamenti_( < 10%). IVA compresa .

€

2.096,00

8_Incentivo art.92 co. 5 Dlgs 163/06 e s.m.i. 2%

€

442,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €
Totale
€

25.900,00
48.000,00

Dato
che con Determina del Responsabile Tecnico n. 24 del 28.09.2017 è stato affidato al Dott.
Geologo Maurizio Mainiero il servizio tecnico di redazione della relazione specialistica geologicageotecnica oltre che di assistenza, per il campionamento del materiale risultante dallo scavo nonché per la
redazione delle pratiche di smaltimento delle terre e rocce da scavo;
che con Determina del Responsabile Tecnico n. 28 del 26.10.2017 è stato affidato il lavoro di
esecuzione di scavi per sondaggio terreno, alla Ditta Accorroni, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett.a) e art. 63
co. c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
che con Determina del Responsabile Tecnico n. 31 del 09/11/2017 è stato affidato il servizio di
esecuzione delle analisi chimiche per caratterizzazione del terreno, alla Ditta Centro Assistenza Ecologica
s.r.l. via Caduti del Lavoro 24/i Ancona , P.IVA 01541050421 ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett.a) e art. 63
co. c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
Considerato che in data 20.11.2017 il Dott. Geol. Mainiero ha fatto pervenire, con mail acquisita al ns
prot. al n. 4503/17 la nota con cui comunicava di stare procedendo alla caratterizzazione del terreno
secondo quanto disposto della recente normativa per lo smaltimento delle terre e rocce da scavo (DPR
120/2017). Con medesima nota il professionista metteva in evidenza che poiché il sito oggetto di
intervento è stato utilizzato sin dagli anni ‘70 come campeggio per campers e roulottes ed è attualmente
adiacente ad un parcheggio pubblico, considerando quindi che i luoghi sono da lungo tempo interessati
da un rilevante traffico di veicoli motorizzati, e che quindi riteneva necessario implementare il numero
dei campionamenti con il prelievo di nr. 5 campioni da avviare ad analisi chimiche limitatamente agli
analiti BTEX ed IPA (Tab. 1, All. 5, Parte Quarta, Titolo V, D.Lgs. 152/2006), come previsto nell’All.4
del DPR 120/2017.
Ritenuta tale richiesta pertinente e fondata dal Responsabile del Procedimento arch. Roberta
Giambartolomei, la medesima ha provveduto a richiedere al professionista un preventivo per
l’esecuzione di quanto necessario a integrazione delle precedenti indagini geologiche;
Dato

che il Dott. Geol. Mainiero, in data 24.11.2017, ha fatto pervenire con mail acquisita al ns prot. n.
4558/17, a seguito di specifica richiesta, il preventivo relativo alle prestazioni tecniche per indagini
integrative per la “Realizzazione di una area umida contigua in ampliamento al Lago Grande di
Portonovo – Intervento di Rinaturazione”,
che nel caso specifico la prestazione professionale consiste nell’esecuzione di nr. 5
campionamenti ambientali matrice terreno prof. 0,5÷1 m da p.c., nr.1 campionamento ambientale
matrice acqua, organizzazione di cantiere ed assistenza nei campionamenti e consegna dei campioni
presso laboratorio individuato dalla committenza,
che l’importo complessivo proposto dal professionista è di € 1.000,00 oltre a IVA 22% e ai
contributi previdenziali, 2%, ritenuto congruo dal responsabile del Procedimento;
che la somma per l’esecuzione delle indagini integrative, come sopra riportata, può essere reperita
tra le somme a disposizione dell’Amministrazione al punto 5_del Quadro economico
Richiamato il codice CUP relativo al Lavoro di riferimento di “Realizzazione di un’area umida in
ampliamento al Lago Grande di Portonovo_primo stralcio S1” al quale è il servizio tecnico è legato, che
è il seguente : B37B14000290005
Dato che questo Ente, 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 il lavoro da appaltare il codice CIG che è il seguente ZB420FDB9E.
Visto il Durc da parte dell’EPAP, pervenuto in data 28.09.2017, ns prot. 3749 , in corso di validità, da cui
risulta che il professionista Dott. Maurizio Mainiero è in regola con i versamenti contributivi;
Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.74 del 27/04/2017 con cui si è deliberato l’ “Approvazione
Bilancio di previsione 2017_2019 annualità 2017 e Piano programma 2017/2019 annualità 2017;
Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.80 del 18/05/2017 in cui si è approvato e assegnato il PEG
anno 2017_2019 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011;
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 provvedimento e qui deve
intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
2) di affidare il servizio tecnico di esecuzione di indagini geologiche integrative per la “Realizzazione di
una area umida contigua in ampliamento al Lago Grande di Portonovo – Intervento di Rinaturazione”,
al professionista Dott. Geol. Maurizio Mainiero, per un totale di € 1.000,00 oltre a IVA 22% e ai
contributi previdenziali, 2%.
3) di dare atto che l’importo è da imputare al capitolo 0905.22.023 imp.2016/75 bilancio di previsione
2017_2019 annualità 2017 RP (ex cap.255.003.2 ex imp.2015/315).
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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
F.to 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 0905.22.023
imp.2016/75 RP bilancio di previsione 2017_2019 annualità 2017 (ex cap.255.003.2 ex imp.2015/315).
Sirolo, lì 27/11/2017
UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini
Visto:

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

===========================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 08/12/2017 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)
===========================================================

