ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 17
Oggetto: “INTERVENTI DI DIRADAMENTO SELETTIVO IN CEDUI INVECCHIATI DI

LECCIO E DIRADAMENTO DI RIMBOSCHIMENTI PURI E MISTI DI CONIFERE
NEL PARCO NATURALE DEL CONERO”_ rinnovo affidamento Cure Colturali
Data 04/06/2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di giugno, 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 delle disposizioni recate dall’art. 169 del D.lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2001 e ss.mm., la
gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente;
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;
con determina direttoriale n. 136 del 17/12/2014 vengono attribuite le funzioni per l’emissione
dei provvedimenti di determinazione (determina risarcimento ambientale e verbali) delle sanzioni
amministrative di competenza del Servizio Tecnico/Istituzionale all’Arch. Ludovico Caravaggi
Vivian;
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;
Visto 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;
con determina n. 32 del 06.12.2016 veniva riepilogato il procedimento sopra ricordato con la
determinazione delle economie;
con determina n. 06 del 21/02/2017 venivano affidate cure culturali per un importo
ominicomprensivo di € 4.095,71 da effettuare tra la fine del mese di Ottobre 2017 ed il mese di
Novembre 2017;
che i lavori non sono stati svolti dalla ditta per problemi di natura organizzativa della stessa;
Considerato che,
nel periodo trascorso sono stati monitorati gli interventi come previsto nel “Piano di
Manutenzione” e svolti lavori di manutenzione in economia attraverso il Progetto “RIO” (progetto
a cui si intendono assegnare anche eventuali ed altri interventi se necessari);
la situazione allo stato odierno, sentito anche il direttore dei lavori, rispetto alla necessità di
sostituzione delle fallanze non è aumentata.
Ciò considerato si ritiene,

ancora necessaria la sostituzione delle fallanze nei termini indicati nella determina sopra
ricordata n. 06/17.
Per quanto sopra,
sentita la stessa ditta (per l’efficacia delle lavorazioni come indicato nella determina n. 06/17),
che si è rese disponibile, senza remore questa volta, a svolgere i lavori nella prossima stagione utile;
rinnovare l’affidamento in economia sempre in maniera diretta alla ditta che ha svolto le
lavorazioni generali richiedendo lo stesso ribasso percentuale e cioè alla Soc. Coop. LA COMUNE
FORESTALE con sede in via Piave 12-62026 San Ginesio (MC), - P.IVA 00371160433, iscritta
nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Ancona al numero di repertorio
00371160433 o meglio derogare la data dei lavori all’anno 2018 stessi mesi.
Visto 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”;
Visto il Provvedimento del Commissario Straordinario n.18/2018 avente all’oggetto “Assegnazione
esercizio provvisorio sino al 31/03/2018 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione
PEG provvisorio annualità 2018 – bilancio di previsione 2018/2020”;
Visto il Provvedimento del Commissario Straordinario n.31/2018 avente all’oggetto “Gestione
provvisoria bilancio 2018/2020 annualità 2018 e pagamento fornitori – atti sequenziali.”;
Vista 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;
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;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “TUEL” aggiornato con D.Lgs.118/2011;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
1) di rinnovare l’affidamento alla ditta Soc. Coop. LA COMUNE FORESTALE con sede in
via Piave 12-62026 San Ginesio (MC), - P.IVA 00371160433, ai sensi dell’articolo 174 dpr
207/2010 i lavori indicati nel documento istruttorio in affidamento diretto di cui all'articolo
36 del d.lgs 50/2016 per un totale omnicomprensivo di € 4.095,71;
2) di dare atto che la spesa in questione è imputata al capitolo 0905.22.025 imp.2015/142 RP
(ex cap. 266.001.1 ex imp.2013/123) gestione provvisoria 2018_2020 annualità 2018;
3) dare atto che il periodo per le cure è derogato tra la fine del mese di Ottobre 2018 ed il mese
di Novembre 2018;
4) di richiedere per la liquidazione del corrispettivo per i lavori effettuati la fatturazione
comprovante l’acquisto delle piante e documentazione fotografica dei lavori in fase di
esercizio e di completamento degli stessi, la ditta è inoltre obbligata a comunicare l’inizio
delle operazioni con almeno 5gg di preavviso.
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian
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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 al capitolo 0905.22.025 imp.2015/142 RP (ex
cap. 266.001.1 ex imp.2013/123) gestione provvisoria 2018_2020 annualità 2018;
Sirolo, lì 04/06/2018
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 06/06/2018 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian
===============================================================

