ENTE PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 08
Oggetto: Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva, per la partecipazione a bando per del Por
FESR 14-20 – Asse 4 – Azione 13.1.2° - Interventi di efficienza energetica negli edifici
Pubblici”
Data: 16 Marzo 2018
L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di Marzo, 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;
la Regione Marche ha emanato un bando del Por FESR 14-20 – Asse 4 – Azione 13.1.2° - Interventi di
efficienza energetica negli edifici Pubblici”;
con provvedimento del Commissario n. 10 del 08/02/2018 “Partecipazione al bando “interventi di
efficienza energetica negli edifici pubblici – Asse 4 Azione 13.1.2A” per l’efficientamento energetico
della Sede dell’Ente Parco del Conero” con il quale si da mandato al Direttore di predisporre gli atti
necessari alla partecipazione al bando “interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici – Asse 4
Azione 13.1.2A” per l’efficientamento energetico della Sede dell’Ente Parco del Conero e di dare avvio
alla progettazione ed approvare il documento preliminare alla progettazione come allegato in corpo
separato al presente provvedimento nel rispetto dell’art. 15 del DPR 207/2010 (così come indicato
all’art. 31 co 5 e co. 8 art. 216 d.lgs 50/2016);
con determina direttoriale n. 13 del 08/02/2018 si è nominato il dott. Marco Zannini coadiuvato
dall’arch. Ludovico Caravaggi Vivian dell’Ufficio Urbanistico-territoriale dell’Ente, quale progettista per
la redazione del progetto di fattibilità tecnica per Intervento di efficientamento energetico della Sede
dell’Ente Parco del Conero, si è nominato l’arch Ludovico Caravaggi Vivian, Responsabile Unico del
Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n. 50/2016 e contestualmente si è dato avvio alla
progettazione ed approvato il documento preliminare alla progettazione (nel rispetto dell’art. 15 del
DPR 207/2010 (così come indicato all’art. 31 co 5 e co. 8 art. 216 d.lgs 50/2016.
con provvedimento del Commissario n. 21 del 08/03/2018 si è Approvato il progetto fattibilità tecnica
ed economica (ex progetto preliminare ora art. 23 del d.lgs 50/2016 per “efficientamento energetico
della Sede dell’Ente Parco del Conero” per partecipazione al bando “interventi di efficienza energetica
negli edifici pubblici – Asse 4 Azione 13.1.2A”;
con lo stesso provvedimento si è dato mandato agli uffici di affidare i servizi di progettazione per la
stesura del progetto definitivo ed esecutivo indicando di presentare un progetto con spese nel quadro
economico rientranti al 100% in quelle ammesse a finanziamento 8finanziamento previsto al 75%
dell’intero importo), facendo anche riferimento in sede di affidamento (per rendere applicabile l’art.
1358 del cod.civ.) che il pagamento del compenso al professionista è subordinato alla concessione del
finanziamento.

Considerato che,
già questo Ente si è mosso in questa direzione con l’Affidamento diretto, in conformità all’art.
36,comma 2, d.lgs. 50/2016 di servizio per la predisposizione di un progetto di fattibilità tecnica ed
economica (ex progetto preliminare ora art. 23 del d.lgs 50/2016) per la riqualificazione dell’impianto
termico della Sede dell’Ente Parco del Conero (uffici del Parco del Conero e del Centro Visite siti in via
Peschiera n. 30 Sirolo(AN)) con determina direttoriale n. 85 del 15/12/2017;
che il progetto di fattibilità tecnica è stato predisposto dall’Ing. Paolo Palumbo e consegnato a questo
Ente in data 21.12.2017 (ns. prot. n. 4983);
questo Ente ha affidato, in conformità all’art. 36,comma 2, d.lgs. 50/2016, il servizio per
predisposizione attestazione di Prestazione Energetica (APE) degli edifici della Sede dell’Ente Parco del
Conero (uffici del Parco del Conero e del Centro Visite siti in via Peschiera n. 30 Sirolo(AN)).
che le APE sono state consegnate a questo Ente in data 21.12.2017 (ns. prot. n. 4982) ed inviate in
Regione in data 18/01/2018;
che con provvedimento del Commissario n. 21 del 08/03/2018 è stato approvato il quadro economico
che
prevede
come
“Spese tecniche per progettazione definitiva ed
esecutiva,
sicurezza,
compresa direzione, la contabilità e la certificazione di regolare esecuzione dei lavori ed eventuali
onorari per consulenti necessari per la direzione, la contabilità ed il collaudo dei lavori (10% lavori
come indicato nel bando), compresa se necessaria CNPAIA 2% e IVA 22% ” l’importo massimo di €
36.350,00;
che l’affidamento dei presenti servizi prevede un importo inferiore ai 40.000,00 € e quindi non è
applicabile la prima parte del co. 11 art. 125 del d.lgs 50/2016, ma la seconda per affidamento diretto
del responsabile, e la scelta può essere effettuata per via diretta a tecnico in possesso dei requisiti di
idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di
pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente;
considerato inoltre che l’ing. Palumbo Paolo ha ottenuto l’affidamento del progetto di fattibilità con
determina direttoriale n. 85 del 15/12/2017 previa indagine di mercato all’uopo realizzata come nella
stessa determina indicata;
si ritiene poter affidare il servizio di progettazione esecutiva e definitiva, nonché a tutti gli altri servizi
sopra indicati per i lavori previsti dal bando regionale al professionista di cui sopra coadiuvato dall’Ing.
Giorgio Bartoloni;
di dare atto 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 progetto richiamato in oggetto il seguente codice CIG Z3222CDDF2;
Che inoltre per il citato progetto richiamato in oggetto è stato sarà richiesto, al Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica, il codice CUP;
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;
Ciò premesso, si ritiene doveroso provvedere in merito;
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”;
visto il D.lgs 50/2016;

DETERMINA
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di affidare l’incarico l’ing. Palumbo Paolo e all’ing. Giorgio Bartoloni;
3) di informare i professionisti che il pagamento del compenso è subordinato alla concessione del
finanziamento anche in virtù del fatto che la non ammissione a finanziamento potrebbe essere
imputata anche ad errore progettuale e con riferimento anche a quanto indicato all’art. 1358 del
cod.civ.;
4) di dare atto che il presente provvedimento, per le motivazione sopra espresse, non comporta
impegno di spesa.
La presente determinazione viene trasmessa all’ufficio ragioneria 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 presa atto.
Sirolo, lì 16/03/2018

Visto:

UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini

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

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
IL DIRETTORE
In ordine alla presente determinazione appone il visto di presa d’atto.
Sirolo, lì 16/03/2018
Visto:

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

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

============================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi
dal 16/03/2018 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

============================================================

