ENTE PARCO REGIONALE NATURALE DEL CONERO
Via Peschiera n.30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 01
Oggetto: lavori di Realizzazione di percorsi per una utenza ampliata_I° Stralcio_Portonovo_
liquidazione fattura 94/17_Conero per l’Ambiente Soc. Coop. Agr. Sociale ONLUS.
Data 06.02.2018
L'anno duemiladiciotto, il giorno sei, del mese di Febbraio, 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;
visto il Provvedimento del Commissario straordinario n.14 del 21.12.2017 con il quale vengono attribuite le
funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero all’Arch.
Ludovico Caravaggi Vivian;
Richiamate
La Delibera di Consiglio Direttivo n. 175 del 26.09.2013 con cui è stata approvata la partecipazione
al bando di cui al punto precedente;
la Determina Direttoriale n. 48 del 4/10/2013 con cui il Direttore dava mandato all’Ufficio
Urbanistica e Territorio nella persona dell’arch. Roberta Giambartolomei di verificare l’applicabilità dei
requisiti richiesti dal bando su alcuni sentieri e aree circostanti ritenute più idonee all’attuazione degli
interventi;
la Delibera di Consiglio Direttivo n. 181 del 09.10.2013 con la quale veniva approvato il progetto
preliminare per lavori di “REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER UNA UTENZA AMPLIATA, primo
stralcio funzionale”;
la Delibera di consiglio Direttivo n.11 del 03.02.2015 con la quale veniva approvata la
VARIAZIONE DI TRACCIATO da apportare nel Progetto Preliminare relativo alla “REALIZZAZIONE
DI PERCORSI PER UNA UTENZA AMPLIATA, primo stralcio funzionale” al fine di coordinare gli
interventi con quelli di un nuovo progetto, in corso di approvazione, per la “REALIZZAZIONE DI UNA
AREA UMIDA CONTIGUA IN AMPLIAMENTO AL LAGO GRANDE DI PORTONOVO_
INTERVENTO DI RINATURAZIONE-Stralcio S1”, oggetto di specifico iter;
la 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 in oggetto;
la Determina del Responsabile Tecnico n. 15 del 17.09.2015 a contrarre, con la quale veniva
determinato di indire la gara mediante procedura negoziata articolo 122, comma 7 del decreto legislativo n.
163 del 2006, con il criterio dell’offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base
di gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a), del D.lgs 163/06, ai fini dell'individuazione della Ditta a
cui affidare i lavori;
la Determina del Responsabile Tecnico n. 16 del 14.10.2015 di nomina della commissione di gara;
la Determina del Responsabile Tecnico n. 17 del 19.10.2015 con la quale è stata provvisoriamente
dichiarata aggiudicataria la Ditta Conero per l’Ambiente Soc. Coop. Agr. Sociale ONLUS_via della
Repubblica N. 1_60020 Sirolo (AN);
la Determina del Responsabile Tecnico n. 2 del 31.03.2016 con la quale è stata dichiarata
definitivamente aggiudicataria la Ditta Conero per l’Ambiente Soc. Coop. Agr. Sociale ONLUS_via
della Repubblica N. 1_60020 Sirolo (AN) con un ribasso d’asta del15,240% ;

la Delibera di Consiglio Direttivo n. 145 del 08.09.2016 con la quale veniva approvata la VARIANTE e
la PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE al progetto definitivo/esecutivo per i lavori in oggetto
redatto a cura degli uffici del Parco, il cui quadro economico resta invariato e che quindi la variante non
comportava la necessità di impegnare somme aggiuntive;
la Determina del Responsabile Tecnico n. 22 del 07.10.2016 con la quale veniva affidato alla Ditta
Conero per l’Ambiente, alle stesse condizioni e ribasso dell’appalto principale, l’appalto aggiuntivo per la
realizzazione delle lavorazioni previste dal progetto di Variante, da mettere in atto anche in sinergia con il
Comune di Ancona;
Ricordato
che per il lavoro in oggetto è stato richiesto, al Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica, il codice CUP che è il seguente B43J13000630002;
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 il lavoro appaltato il codice CIG che è il seguente: 6352023F30;
che il codice CIG acquisito per l’importo in aumento, relativo al contratto aggiuntivo, poiché
superiore al 5% dell’importo dell’appalto, è il seguente : ZD51B61580
Vista

la Determina del Responsabile Tecnico n.1 del 26.01.2017 con la quale veniva approvato il
certificato di regolare esecuzione dei lavori e liquidato lo stato finale degli stessi;

Visto
Il Quadro Economico a consuntivo dei lavori e servizi sino ad allora eseguiti, che prevedeva, tra le
somme a disposizione dell’amministrazione, residue rispetto alle somme spese per tutte le altre voci del
quadro B, l’importo di € 71,425 per imprevisti e arrotondamenti;
Dato atto
Che durante il corso di chiusura dei lavori, a seguito della diversa collocazione di una bacheca per
l’affissione di un pannello didattico relativo all’area umida, il retro della bacheca sarebbe stato visibile ai
fruitori dell’area, e poteva quindi essere utilizzato per l’istallazione di un pannello relativo al sentiero n.
309_Anello di Portonovo, il Direttore dei lavori Arch. Roberta Giambartolomei aveva chiesto alla Ditta
appaltatrice Conero per l’Ambiente, quale lavoro in economia aggiuntivo alla contabilità dell’appalto
principale, di istallare il pannello aggiuntivo su detta bacheca, con le modalità di istallazione adottate per gli
altri pannelli istallati previsti dal progetto, comprensivi di cornice in legno, dietro compenso di € 71,425
comprensivo di IVA 22%.
Dato
che la stampa di detto pannello era già avvenuta e ricompresa nelle somme liquidate per la stampa dei
pannelli didattici del quadro B,
che la ditta Conero per l’Ambiente ha accettato la proposta di compenso ed ha istallato detto pannello
aggiuntivo fornendo anche la cornice in legno;
Dato altresì
che in data 31.08.3018 la Ditta Conero per l’Ambiente ha fatto pervenire la fattura n. 94 del 31.08.2017
di importo € 58,545 oltre a IVA 22% acquisita al protocollo dell’Ente al n. 4078 del 18/10/2017;
Visto il DURC acquisito telematicamente in data 06.02.2018 da cui risulta che la Ditta Conero per
l’Ambiente è in regola con i versamenti contributivi;
Ritenuto necessario procedere con la liquidazione delle spettanze sopra richiamate;
Richiamate

il Provvedimento del Commissario Straordinario n.20/2017 avente all’oggetto “Assegnazione esercizio
provvisorio sino al 28/02/2018 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG
provvisorio annualità 2018 – bilancio di previsione 2018/2020”;
la Delibera di Consiglio Direttivo n.74 del 27/04/2017 in cui si è deliberato l’ “Approvazione Bilancio di
previsione 2017_2019 annualità 2017 e Piano programma 2017/2019 annualità 2017;
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;
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;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 sui contratti pubblici,
Visto il vigente Regolamento D.P.R, n. 207/10 in materia di contratti pubblici,
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di liquidare, relativamente ai Lavori di “Realizzazione di percorsi per una utenza ampliata_I°
Stralcio_Portonovo” la fattura n. 94/17 del 31.08.2017 della Ditta Conero per l’Ambiente di Sirolo _
P.IVA n. 02601460427 dell’importo complessivo di € 71,43 IVA 22 % compresa;
3. di dare atto che la spesa di € 71,43 trova copertura finanziaria al cap.0502.22.001 imp.2016/67 RP
bilancio provvisorio 2018_2020 annualità 2018 (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 0905.22.001
imp.2016/67 RP bilancio provvisorio 2018_2020 annualità 2018 (ex cap.250.000.1 ex imp.2015/102).
Sirolo, lì 06/02/2018

Visto:

UFFICIO RAGIONERIA
Rag. Manila Perugini

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 12/03/2018 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
Arch. Ludovico Caravaggi Vivian
============================================================

