ENTE PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 37
Oggetto: Lavori di “RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA SENTIERISTICA DEL PARCO
REGIONALE DEL CONERO - II° STRALCIO”. Liquidazione lavori di
completamento.
Data 23 dicembre 2019
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di dicembre, 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;
che con Provvedimento del Commissario straordinario n.14 del 21.12.2017 vengono attribuite le
funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero
all’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;
richiamate
la Delibera del Consiglio Direttivo n. 42 del 21.12.2012 è stato approvato il Progetto
definitivo-esecutivo per lavori di “RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA SENTIERISTICA DEL
PARCO NATURALE DEL CONERO_ II STRALCIO FUNZIONALE”, di importo pari a euro
29.456,00 (ventinovemilaquattrocentocinquantasei/00), di cui euro 589,12 (cinquecentottantanove/12)
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, euro 9.906,05 (novemilanovecentosei/05 ) per costi della
manodopera non soggetti a ribasso, euro 6.477,97 (seimilaquattrocentosettantasette/97) per somme a
disposizione dell’amministrazione, per un importo complessivo del quadro economico pari a 35.933,97;
la Determinazione del Responsabile Tecnico n. 54 del 31.10.2013, a contrarre;
la Determinazione del Responsabile Tecnico n. 65 del 06.12.2013 di aggiudicazione definitiva
effettuata ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 163/06, alla Ditta ALTESINO Soc. Coop. Agricola e Forestale
P. I.V.A. 00848780425 che ha offerto un ribasso del 3,18% (tre, diciotto%) sull’importo a base di gara
e pertanto un importo netto pari ad euro 28.853,05 (ventottomilaottocentocinquantatre/05).
Visti
il contratto, tra il Direttore dell’Ente Parco Regionale del Conero, Dott. Zannini Marco, ed il sig.
Paolo Petruio legale rappresentate della ditta ALTESINO, sottoscritto in data 09.12.2013;
la consegna dei lavori in data 17.03.2014 con la sottoscrizione di specifico Verbale di consegna
(art. 154 D.P.R. 207/2010) da parte della Ditta e del Direttore dei Lavori Arch. Roberta Giambartolomei,
funzionario tecnico dell’Ente Parco.
la sospensione dei lavori n.1 di cui alla Determina del Responsabile Tecnico n.14 del 09.07.2014
e la relativa ripresa con Determina del Responsabile Tecnico n. 17 del 24.09.2014
la sospensione dei lavori n.2 di cui alla Determina del Responsabile Tecnico n.23 del 21.10.2014
per l’adeguamento dei tracciati dei sentieri del Parco alla Carta dell’Accessibilità che ha richiesto la
redazione di una Variante progettuale;
il PROGETTO DI VARIANTE dei lavori in oggetto, approvato con Provvedimento del

Presidente n. 24 del 23.11.2015 ai fini dell’adeguamento del tracciato dei sentieri del Parco interessati dal
progetto, individuati sulla base dell’indicazione del CAI, al tracciato approvato con la Carta
dell’Accessibilità, allegato L al Regolamento del Parco;
la ripresa dei lavori n. 2 di cui alla Determina del Responsabile Tecnico n. 18 del 24.11.2015
relativa a tutte le parti non direttamente interessate dal progetto di Variante
Dato atto che
con Determinazione del Responsabile Tecnico n. 16 del 22.05.2018, il contratto con la
ditta affidataria è stato risolto ai sensi dell’art. 108 comma 3 del Codice dei contratti D.lgs. 50/2016.
Considerato che
con Determinazione del Responsabile Tecnico n.26 del 08.11.2018 è stato approvato il
Conto Finale del contratto risolto redatto dal Direttore dei Lavori arch. Roberta Giambartolomei, dal
quale risulta che, in relazione alla contabilizzazione delle opere eseguite dalla Ditta Altesino, il totale delle
somme utilizzate, IVA compresa, è pari a € 25.696,29 e che, rispetto alla somma impegnata di € 35.933,97,
restano € 10.237,68,
Con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 118 del 22.11.2018 è stato approvato
il progetto di VARIANTE e la relativa PERIZIA di VARIANTE per il completamento dei lavori di
rifacimento della Segnaletica_II° Stralcio redatto dall’arch.Roberta Giambartolomei, che prevede il
completamento dei pannelli di inizio sentiero ed il ripristino della segnaletica rovinata a terra o
vandalizzata, secondo il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO NUOVO CONTRATTO DI COMPLETAMENTO
€
Importo lavori e Forniture nuovo contratto
di cui Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2%
€
Importo soggetto a ribasso
€
importo ribassato del 3,18% al netto degli oneri sicurezza e manodopera
€
Importo di contratto MATURATO comprensivo degli oneri della sicurezza e €
della manodopera

5.604,90
112,10
5.492,80
5.318,13
5.430,23

Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA sui lavori 10%

€

543,02

Ribasso lavori non eseguiti da utilizzare per imprevisti < 10%
ribasso contratto risolto
Imprevisti e lavori in economia <10%
Somme residue da lavori non eseguiti

€
€
€
€

-

Servizio redazione dello studio grafico dei pannelli di inizio sentiero dal 310 al
318. Determina del Responsabile Tecnico n. 27 del 24.10.2016 e Determina
del Responsabile Tecnico n 13 del 19.07.2017

€

3.500,64

Incentivo art.92 co. 5 Dlgs 163/06 e s.m.i. 2%
€
totale somme a disposizione nuovo contratto

589,12

Totale somme quadro economico nuovo contratto €

10.063,01

Totale somme residue dell'appalto risolto €
Somme di Quadro Economico di Progetto originario, utilizzate
€
nell'appalto risolto
Totale somme impegnate per l’appalto della SEGNALETICA II Stralcio €

10.237,68
25.696,29
35.933,97

Richiamata la Determina del Responsabile Tecnico n. 32 del 14.12.2019 con la quale venivano affidati i
lavori di completamento della segnaletica II° Stralcio alla Ditta Cultura Arborea Soc. Coop. Agr. For. con
sede a Sirolo (AN), via delle Repubblica, P.IVA e C.F. 02774000422, qualificata ai sensi dell’art 90 del
D.P.R. 207/10, che si è resa disponibile all’assunzione del lavoro in oggetto per il completamento dei
lavori del contratto risolto, per l’importo complessivo di € 5.604,90, da assoggettare alle condizioni di
ribasso d’asta pari a 3,18% (come da appalto risolto) oltre a iva 10% ;
Dato atto che i lavori sono stati ultimati, come accertato dal Direttore dei Lavori arch. Roberta
Giambartolomei
dato atto
che sulla base della contabilità eseguita dalla medesima, in data 25.07.2019 è stato emesso il
certificato di pagamento unico sottoscritto dal Responsabile del Procedimento Arch. Ludovico Caravaggi
Vivian e dallo stesso Direttore dei Lavori arch. Giambartolomei da cui risulta il credito dell’impresa per
un importo lordo di € 5.970,83 di cui € 5.428,03 per lavori e € 542,80 per IVA 10%
Considerato che la ditta ha presentato la fattura n. 29 del 26.07.2019 acquisita al prot. dell’Ente al n.
2523 del 28.08.2019, per lavori eseguiti fino a completamento di importo di € 5.970,83.
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) acquisito on line in data il 23.12.2019
prot. 3864/2019, della Ditta Cultura Arborea Soc. Coop. Agr. For. con sede a Sirolo (AN), dal quale
risulta che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi;
Ricordato che il codice CUP è B41H13001210005 e che il codice CIG è Z3A2654777;
Dato atto che l’importo complessivo di € 5.970,83 resta imputato al Capitolo 0905.22.021 imp.2016/73
per € 2.805,93 e imp. 2019/199 per € 3.164,90, del Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019;
Ritenuto necessario procedere con la liquidazione delle spettanze sopra richiamate;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.10 del 06/06/2019 con cui si è deliberato l’“Approvazione
Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019 e Piano programma 2019/2021 annualità 2019”;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.11 del 06/06/2019 in cui si è approvato e assegnato il PEG
anno 2019_2021 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011;
Dato che l’importo complessivo trova imputazione ai capitoli di Bilancio 1005.22.001 Bilancio di
previsione 2019_2021 annualità 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;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 sui contratti pubblici,
Visto il vigente Regolamento D.P.R, n. 207/10 in materia di contratti pubblici,
DETERMINA
1)

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui deve intendersi
come materialmente trascritta ed approvata;
2) di liquidare alla Ditta Cultura Arborea Soc. Coop. Agr. For. con sede a Sirolo (AN), via delle
Repubblica, P.IVA e C.F. 02774000422, la fattura n. 29 del 26.07.2019 acquisita al prot. dell’Ente al
n. 2523/19 del 28.08.2019, di importo pari a di € 5.970,83, IVA 10% compresa per il completamento
dei lavori di “RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA SENTIERISTICA DEL PARCO
REGIONALE DEL CONERO - II° STRALCIO”;

3) di dare atto che la somma complessiva di € 5.970,83, trova imputazione al Capitolo 0905.22.021
imp.2016/73 per € 2.805,93 e imp. 2019/199 per € 3.164,90, del Bilancio di previsione 2019_2021
annualità 2019.
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 regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con al Capitolo 0905.22.021 imp.2016/73
per € 2.805,93 e imp. 2019/199 per € 3.164,90, del Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019;
Sirolo, lì 23/12/2019
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 11/02/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian
============================================================

