ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 27
Oggetto: Affidamento fornitura materiale monitoraggio progetto “Misure di mitigazione per evitare
incidenti tra auto e fauna vagante all’interno del parco”.
Data 22.11.2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di Novembre, 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;
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;
Premesso altresì che
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 l’importo dei lavori e forniture per il lotto B da affidare è pari a € 1.870,00, con Determina del
Responsabile Tecnico, a contrarre n.21 del 24.09.2019 è stato determinato di affidare le forniture in
maniera diretta ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. a) del D,lgs 50/2016 e ss.mm.ii..;
Considerato che
i prodotti attinenti la fornitura
essere i seguenti:
prodotto
IDS 3G-VIDEOCAM
IDS SCOUT HD-CAM
GSM
SCHEDA SD DA 32GB.
STAFFA
A
2
INCLINAZIONI
CAVO SICUREZZA CON
LUCCHETTO
BATTERIA RICARICABILE
6V 4/5 AH.

“foto-trappole” per dare corso al progetto di monitoraggio risultano
NN
2

costo cad
439,00 €

tot
878,00 €

sconto
4,00%

netto
842,88 €

1

229,80 €

229,80 €

3

24,00 €

72,00 €

3

29,80 €

3

28,00 €

84,00 €

3

11,50 €

34,50 €

89,40 €

4,00%

85,82 €

CAVO ALIMENTAZIONE
FOTOTRAPPOL
CARICA BATTERIE 6V
CONTENITORE
ANTIFURTO SCOUT HD
2 PER 3G VIDEOCAM1 PER
HD CAM GSM CONT.
ANTIFURTO
BATTERIA/GSM
SPESE DI SPEDIZIONE
totale netto
iva 22%
totale lordo

3
3

7,50 €
16,00 €

22,50 €
48,00 €

3

29,50 €

88,50 €

4,00%

84,96 €

3
1

15,00 €
20,00 €

45,00 €

4,00%

43,20 €
20,00 €
1.567,66 €
344,89 €
1.912,55 €

i prodotti attinenti la fornitura riferibile alle “pile stilo aa ricaricabili e carica batterie” per dare corso al
progetto di monitoraggio risultano essere i seguenti:
n. 6 Caricabatterie Plug Charger con 48 batterie AA Stilo, 2100 mAh, in confezione da 4 Pile per un
importo netto di € 164,16 per un lordo di € 200,28 (iva 22% € 36,12)
non risultano presenti in alcuna convenzione attiva gestita da CONSIP o da altro soggetto aggregatore
ma sono disponibili all’interno del mercato elettronico della PA, sempre gestito da Consip;
il ricorso al Mercato Elettronico di Consip favorisce soluzioni operative immediate e tali da garantire
principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di trattamento, snellimento delle
procedure di acquisizione dei beni e servizi e riduzione dei tempi e costi di acquisto;
il ricorso al MEPA consente nell’immediato di effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una
pluralità di fornitori, attraverso l’ordine di acquisto diretto (ODA), individuando a parità di qualità di
prodotto il soggetto che offre il bene al prezzo più basso;
Valutato che tra gli strumenti presenti all’interno della piattaforma MEPA gestito da Consip, il sistema
dell’Ordine Diretto risulta rispondente alle esigenze dell’affidamento della fornitura di prodotti in
oggetto, in quanto, stante l’urgenza, consente di semplificare e velocizzare la procedura di affidamento;
è stata svolta un’indagine di mercato relativamente alle suddette forniture in sede di stesura del progetto
definitivo e nel MEPA;
Dato Atto che
da verifica dei prodotti presenti nel mercato elettronico della P.A., iniziativa “fototrappole”, è
riscontrabile a catalogo come da esigenze dell’Ente Parco il preventivo spesa Ordine MEPA num
5239924 dell’impresa Ziboni TECHNOLOGY S.r.l., con sede legale in via Zocchi, 2 - 24062 COSTA
VOLPINO (BG);
da verifica dei prodotti presenti nel mercato elettronico della P.A., si è effettuata trattativa diretta n.
1121538 iniziativa “fornitura caricabatteria e pile stilo AA”, è riscontrabile a catalogo come da esigenze
dell’Ente Parco con trattativa MEPA num 1121538 dell’impresa ADPARTNERS SRL, con sede legale
in via VIA ALTEA 12/A 30015 CHIOGGIA (VE);
Valutata
positivamente la congruità tecnico-economica dei prodotti a catalogo;
Ritenuto
per quanto sopra esposto, di dover procedere attraverso il MEPA, al formale ordine delle forniture;
Rilevato che
la fattispecie descritta rientra in quella prevista dall'art. 63, comma 2, lett. c, del D.Lgs. 18/04/2016, N.
50;

Dato 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 - 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 per il citato progetto è stato richiesto al Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica, il codice CUP che è il seguente B25D18000190002.
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;
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito su proposta dal responsabile del procedimento;
DETERMINA
la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di disporre l'acquisizione della fornitura del prodotto “fototrappole” per € 1.567,66 iva al 22% per €
344,89 per un totale omnicomprensivo di € 1.912,55;
di disporre l'acquisizione della fornitura del prodotto “fornitura caricabatteria e pile stilo AA” per €
€ 164,16 iva al 22% per € 36,12 per un totale omnicomprensivo di € 200,28;
di dare atto che la spesa complessiva trova imputazione ai capitoli di Bilancio 1005.22.001 Bilancio
di previsione 2019_2021 annualità 2019;
di precisare che si procederà alla liquidazione della spesa in un’unica soluzione dietro presentazione
di regolare fattura al protocollo dell’Ente ed una volta accertata la piena corrispondenza dei prodotti
offerti con quanto richiesto e pattuito;
di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, agli
uffici ragioneria e cultura per i conseguenti adempimenti.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 22/11/2019
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 03/12/2019 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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