ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 21
Oggetto:

Lavori e forniture per progetto di “Misure di mitigazione per evitare incidenti tra auto e
fauna vagante all’interno del parco” _ Determina a Contrarre.

Data 24.09.2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di Settembre, 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. 40 del 17.09.2019 è stato approvato il progetto definitivoesecutivo di “Misure di mitigazione per evitare incidenti tra auto e fauna vagante all’interno del parco”.,
per un importo complessivo di € 57.910,00;
che il progetto è composto dai seguenti elaborati:
1. relazione tecnica di progetto con quadro economico ed elenco prezzi;
2. documentazione fotografica;
3. elaborati grafici di individuazione cartellonistica.
Che il progetto prevede il seguente quadro economico:
A_ Fornitura e lavori per posa in opera
n.
cartelli

Costo cad

delineatore di margine per strada a
doppio senso di marcia con
229
catarifrangente a protezione della
selvaggina

€ 30,00

6.870,00 €

catarifrangente a protezione della
5
selvaggina

€ 18,00

90,00 €

cartello
stradale
punto
12
attraversamento fauna selvatica

€ 700,00

8.400,00 €

cartello stradale
attenzione

€ 1.080,00

9.720,00 €

€ 1.080,00

10.800,00 €

di

pericolo

e

9

cartello stradale di inizio area protetta 10

totale
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sistemi di rallentamento ad effetto
8
acustico e vibratorio

€ 500,00

importo netto A
B_ fornitura materiale monitoraggio n.
Costo cad
2
€ 800,00
fototrappole
2
€ 30,00
scheda sd 32 gb
48
€ 2,50
pile stilo aa ricaricabili
6
€ 15,00
carica batterie da 4 pz
importo netto B
C_ progetto divulgazione
n.
Costo cad
campagna informativa e divulgazione
1 € 3.700,00
importo netto C
importo netto totale A+B+C
spese a disposizione
iva 22%
art. 113 d.lgs. 50/2016
imprevisti, economie ed arrotondamenti
diritti segreteria richiesta autorizzazione provincia
totale somme a disposizione

4.000,00 €
39.880,00 €
totale
1.600,00 €
60,00 €
120,00 €
90,00 €
1.870,00 €
totale
3.700,00 €
3.700,00 €

45.450,00 €
9.999,00 €
909,00 €
1.512,00 €
40,00 €

12.460,00 €

importo totale
Spese a disposizione così suddivise:
spese a disposizione lotto A
iva 22%
art. 113 d.lgs. 50/2016
imprevisti, economie
totale somme a disposizione
importo totale
spese a disposizione lotto B
iva 22%
art. 113 d.lgs. 50/2016
imprevisti, economie
totale somme a disposizione
importo totale
spese a disposizione lotto C
iva 22%
art. 113 d.lgs. 50/2016
imprevisti, economie ed
arrotondamenti
totale somme a disposizione
importo totale

57.910,00 €

8.773,60 €
797,60 €
1.196,40 €

10.767,60 €
50.647,60 €

411,40 €
37,40 €
56,10 €

504,90 €
2.374,90 €

814,00 €
74,00 €
259,50 €

1.147,50 €
4.847,50 €

Che per il lotto A sono stati preparati i seguenti documenti ed elaborati per l’affidamento del
contratto:
Capitolato speciale di appalto;
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Disciplinare tecnico;
Schema di contratto.
Considerato
Che il progetto si divide in tre lotti sostanzialmente autonomi che si dividono in: A_ Fornitura e
lavori per posa in opera cartelli; B_ fornitura materiale monitoraggio; C_ progetto divulgazione;
rispetto a lotto A l’importo di fornitura e lavori da affidare è pari a € 39.880,00 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..
rispetto a lotto B l’importo di fornitura da affidare è pari a € 1.870,00 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..
rispetto a lotto C l’importo di fornitura da affidare è pari a € 3.700,00 e che, pertanto, la procedura
di affidamento per detti servizi e forniture 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 in
via prioritaria 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 o ricercare tra gli operatori di mercato quelli idonei allo scopo;
Dato atto
L’importo complessivo di € 57.910,00 trova imputazione ai capitoli di Bilancio 1005.22.001 Bilancio
di previsione 2019_2021 annualità 2019.
dato che
che per il citato progetto è stato richiesto al Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica, il codice CUP che è il seguente B25D18000190002
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 lotto A da appaltare, è stato richiesto all’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici il codice CIG che è il seguente Z6929E0AEA
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 lotto B da appaltare, è stato richiesto all’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici il codice CIG che è il seguente Z8B29E0B41
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 lotto C da appaltare, è stato richiesto all’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici il codice CIG che è il seguente Z7A29E0B93
Dato che ricorrono i presupposti per procedere agli appalti indicati sopra;
Dato atto che l dott. Filippo Invernizzi dell’Ufficio Cultura dell’Ente, in possesso dei requisiti tecnici
richiesti può essere di supporto al RUP per le attività connesse con il procedimento;
Considerato che ad oggi risulta necessario addivenire all’avvio della procedura di scelta del contraente.
Pag. 3

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;
Visto il “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvato
con Provvedimento del Commissario straordinario n. 69-18 ed aggiornato con provvedimento n. 121 del
07/11/;
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;
1.
2.
3.

4.
5.
6.

DETERMINA
di dare avvio alla procedura di affidamento dei contratti per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture
indicate nel documento istruttorio;
di stabilire che gli appalti 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.;
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 valutazione di offerte se del caso con richiesta di preventivi avvalendosi
degli elenchi di operatori economici, sezione Lavori, dell’Ente Parco se vi sono ditte idonee allo scopo
o attraverso la ricerca tra gli operatori di mercato specifici fino al raggiungimento di tre preventivi;
di dare atto che l’appalto del lotto A è “a misura”;
di dare atto che la spesa complessiva di € 57.910,00 trova imputazione ai capitoli di Bilancio
1005.22.001 Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019;
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

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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 di Bilancio 1005.22.001
Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019.
Sirolo, lì 24/09/2019
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 05/11/2019 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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