ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 14
Oggetto:

Lavori di “Manutenzione delle infrastrutture del Parco” anno 2019” Determina a
Contrarre.

Data 22.07.2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno 22 del mese di Luglio, 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;
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;
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;
Premesso altresì
che con delibera di Consiglio Direttivo n. 14 del 06.06.2019 è stato approvato lo Studio di Fattibilità
per lavori di Manutenzione delle infrastrutture del Parco predisposto dall’Ufficio Urbanistico Territoriale
dell’Ente nella persona dell’Arch. Roberta Giambartolomei, per un importo complessivo di € 45.240,00;
che con delibera di Consiglio Direttivo n. 19 del 05.07.2019 è stato approvato il progetto definitivo
per lavori di Manutenzioni delle infrastrutture del Parco redatto dall’arch. Roberta Giambartolomei
composto dai seguenti elaborati:
1. relazione generale
2. elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste con relativa analisi dei prezzi.
3. computo metrico-estimativo
4. Individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
5. Capitolato speciale di appalto
6. Schema di contratto
Il piano di sicurezza e di coordinamento, sulla base delle normative di cui al D.lgs 81/2008
e s.m.i., come riferito dal progettista, non è presente tra gli elaborati in quanto per l’esecuzione dei
lavori non sono presenti rischi particolari.
Che il progetto prevede il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO
A_Importo lavori

€

33.940,000

Di cui Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2%

€

678,800

Importo soggetto a ribasso

€

33.261,200

B_Somme a disposizione dell'Amministrazione
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Imprevisti e lavori in economia <10% (circa 4%)

€

1.356,065

Servizi vari (ristampa pannelli tematici deteriorati) (IVA compresa)

€

1.500,000

Incentivo art.113 co. 5 Dlgs 50/2016 e s.m.i. 2%

€

678,800

IVA sui lavori 22 %

€

7.466,800

IVA su imprevisti e lavori in economia 22%

€

298,334

€

11.300,000

€

45.240,000

Totale

Dato atto
che il Decreto Legge n. 32/2019 (cosiddetto “Sblocca cantieri” coordinato con la legge di conversione
14 giugno 2019, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici.»), pubblicato il 25 giugno 2019 in Gazzetta Ufficiale, prevede che tutti i lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria (che non prevedono interventi strutturali e/o impiantistici) potranno essere
effettuati sulla base della sola progettazione definitiva, senza l’obbligo di redigere il progetto esecutivo.
Considerato
che l’importo dei lavori da affidare è pari a complessivi € 33.940,00 e che, pertanto, la procedura di
affidamento per detti lavori di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 rientra nella fattispecie di quelli per
i quali è possibile l’affidamento diretto, ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. a) del D,lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
che ai sensi dell’art 9-bis, dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, il criterio di aggiudicazione può essere
quello del “minor prezzo”;
che per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare il contratto, ai sensi dell’art 6, comma
3 del Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di cui al Provvedimento del Commissario n. 64
del 07.06.2018, l’affidamento diretto deve essere motivato, l’onere motivazionale può venire integrato con
l’acquisizione da parte del RUP di due o più preventivi di spesa da parte degli operatori economici del
settore di riferimento, e che per lo scopo l’Ente può avvalersi degli elenchi di operatori economici di cui
all’art. 5 dello Stesso Regolamento;
Dato atto
che tra i residui passivi del Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019_risultano:
 al capitolo 0902.00.009
 € 2.937,50 residuo afferente alla somma impegnata con Delibera di Consiglio Direttivo n.
167/2011 del 27/09/2011 “Realizzazione pannelli e tavole naturalistiche” CIG Z8F01D3C39.
L’importo destinato alla stampa dei pannelli non è stato utilizzato in quanto gli stessi sono stati
realizzati nell’ambito dell’allestimento del Centro Visite del Parco. Con la presente determinazione
la somma viene svincolata ed utilizzata per i lavori in oggetto.
 € 3.545,60 residuo afferente alla somma impegnata con Provvedimento del Commissario
straordinario n.40 del 14/03/2012 per Lavori di “Manutenzione straordinaria delle infrastrutture
del Parco” anno 2012, CIG ZE204259C4, con la presente determinazione la somma viene
svincolata e per i lavori in oggetto vengono utilizzati €3.462,50;
 al capitolo 0905.22.021, sono reperibili e €1.840,00 impegnati con Delibera di Consiglio Direttivo n.
75 del 15.04.2013 “Realizzazione staccionata per osservatorio migrazione rapaci” _ zona La Gradina
del Poggio (AN) e svincolati con determina del Responsabile Tecnico n. 29 del 27.10.2017 e destinati
a interventi di mantenimento e recupero delle condizioni di efficienza e funzionalità del sistema
escursionistico del Parco;
L’importo complessivo di € 45.240,00 trova imputazione ai capitoli di Bilancio come segue:
al capitolo 0905.22.024 per €37.000,00, tra i residui passivi al capitolo 0902.00.009 per €6.400,00 e al
capitolo 0905.22.021 per €1.840,00 del Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019.
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dato che
che per il citato progetto è stato richiesto al Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica, il codice CUP che è il seguente B42J19020560005
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 - per il lavoro da appaltare, è stato richiesto all’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici il codice CIG che è il seguente Z872939D57
Dato che ricorrono i presupposti per procedere all’appalto dei lavori di manutenzione in oggetto
Dato atto che l’arch. Roberta Giambartolomei dell’Ufficio Urbanistico-territoriale dell’Ente, in possesso
dei requisiti tecnici richiesti può essere di supporto al RUP per le attività connesse con il procedimento e
per la predisposizione dei documenti per l’appalto nel rispetto del D.lgs 50/2016;
Considerato che ad oggi risulta necessario addivenire all’avvio della procedura di scelta del contraente.
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i.
Visto il Decreto Legge n. 32/2019;
Vista la legge n. 55 del 2019;
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. di dare avvio alla procedura di affidamento del contratto per l’esecuzione dei lavori di “manutenzione
delle infrastrutture del Parco” anno 2019;
2. di utilizzare l’AVVISO PUBBLICO PER LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2
DEL D.LGS. 50/2016_ SEZIONE LAVORI, approvato con Provvedimento del Commissario
straordinario n. 69-18 quale mezzo di INDIZIONE DI GARA pubblicato sul profilo internet
dell’Ente Parco nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” alla
voce “Avvisi, bandi ed inviti” e pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente;
3. di stabilire che i lavori di cui trattasi di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 saranno affidati
direttamente, ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. a) del D,lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. di stabilire che l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art 9-bis, dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, con criterio
del “minor prezzo”, previa richiesta di preventivi avvalendosi degli elenchi di operatori economici,
sezione Lavori, dell’Ente Parco;
5. di dare mandato all’arch. Roberta Giambartolomei, dell’Ufficio Urbanistico Territoriale, di avviare tutti
gli adempimenti necessari alla realizzazione del progetto, comprese le attività di supporto al RUP per
la predisposizione della documentazione per la selezione del contraente;
6. di dare atto che l’appalto è “a misura” e che la spesa complessiva di € 45.240,00 trova imputazione al
capitolo 0905.22.024 per €37.000,00, tra i residui passivi al capitolo 0902.00.009 per €6.400,00 e al
capitolo 0905.22.021 per €1.840,00 del Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019;
7. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa,
all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti.
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 dando atto che la spesa trova imputazione al capitolo 0905.22.024 per
€37.000,00, tra i residui passivi al capitolo 0902.00.009 per €6.400,00 e al capitolo 0905.22.021 per €1.840,00
del Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019.
Sirolo, lì 22/07/2019
Visto:

UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini

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 22/07/2019 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)
===========================================================
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