ENTE PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 71
Oggetto: Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del
Parco” - Servizio di consulenza scientifica, progettazione, sviluppo, ITC, modelli 3D e realtà aumentata Liquidazione fattura
Data 04/12/2020
L'anno duemilaventi, il giorno quattro 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 Presidenziale n. 2 del 09/01/2020 e conseguente ratifica avvenuta con delibera di
Consiglio Direttivo n. 3 del 23/01/2020 vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio
Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero all’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;
Tenuto conto che con determina n.39/2019 si sono impegnati i fondi per il servizio di consulenza scientifica e
progettazione riferiti al progetto Archeopaesaggio al Conero per un importo complessivo di € 48.560,00 giusto
imp.2019/227;
che con determina n.21 del 15/04/2020 l’impegno 2019/227 è stato ulteriormente classificato in un sottoimpegno
l’importo di €40.000,00 iva compresa, imp.2019/227.001, necessari per l’affidamento per l’incarico professionale per
la progettazione e consulenza scientifica, sviluppo, ITC, modelli 3D e realtà aumentata inerenti la realizzazione del
progetto "Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del
Parco" all’Università politecnica delle Marche;
Visto il D.L.50/2017, convertito in Legge n. 96 del 21/06/2017, l’Ente Parco Regionale del Conero a partire dal
01 luglio 2017 è assoggettato alle disposizioni in materia di “Split Payment”;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.34 del 03/06/2020 con cui si è deliberato l’ “Approvazione Bilancio di
previsione 2020_2022 annualità 2020 e Piano programma 2020_2022 annualità 2020”;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.35 del 03/06/2020 in cui si è approvato e assegnato il PEG anno 2020_2022
ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011;
Visto il documento istruttorio redatto dal dott. Filippo Invernizzi in qualità di Responsabile del Procedimento;
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)
2)

3)

la premessa narrativa ed il documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
di liquidare la fattura n.V22E-84 del 08/10/2020, ns. prot. 2773/20 a favore del Dipartimento di Ingegneria
Civile Edile e Architettura (DICEA) dell’Università Politecnica delle Marche, con sede in via Brecce Bianche 12
Monte D’ago di Ancona, dell’importo di € 12.000,04, di cui 2.163,94 per Iva, per il servizio di consulenza
scientifica, progettazione, sviluppo, ITC, modelli 3D e realtà aumentata previsto dal progetto “Archeopaesaggio
al Conero nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del Parco”;
di dare atto che l’importo di cui sopra trova copertura al capitolo 0502.22.203 giusto imp.2019/227.001 RP
Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario 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
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Premesso che
Con Provvedimento del Commissario Straordinario del Parco n. 23/2018 è stato approvato il Programma/progetto
“Accademia dei Piceni” o “Polo Museale dei Piceni” con l’obbiettivo di valorizzare il patrimonio archeologico
rinvenuto nell’area del Conero;
Nel mese di agosto dell’anno 2018 è maturata la possibilità di partecipare al bando “Bando Valore Territori”
proposto dalla Fondazione Cariverona con alcuni interventi previsti nel sopra citato programma/progetto grazie al
coinvolgimento di soggetti pubblici e privati che operano nel territorio del Conero nell’ambito della valorizzazione di
beni storico/archeologici;
In data 10/09/2018, è stato richiesto dal Parco alla Fondazione Cariverona un contributo per realizzare azioni volte
alla valorizzazione del patrimonio archeologico del Conero;
La Fondazione Cariverona con Nota del 13/12/2018, prot. n. 223 del 18/01/2019 ha comunicato l’approvazione
del programma/progetto presentato dal Parco del Conero;
Con Provvedimento del Commissario Straordinario del Parco n. 10/2019 è stato formalmente accettato il
contributo dalla Fondazione Cariverona;
Che con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Parco n. 21/20, è stato affidato, ai sensi dell’art
36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, al Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Architettura (DICEA) dell’Università
Politecnica delle Marche, con sede in via Brecce Bianche 12 Monte D’ago di Ancona, il servizio di consulenza
scientifica, progettazione, sviluppo, ITC, modelli 3D e realtà aumentata pertinenti la “Tomba della Regina e
l’Antiquarium Statale di Numana finalizzati al progetto Archeopaesaggio al Conero;
Che in data 05/10/2020 è avvenuta la stipula del contratto mediante sottoscrizione digitale tra le parti ovvero, la
stazione appaltante l’Ente Parco Regionale del Conero e l’affidatario il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e
Architettura dell'Università Politecnica delle Marche;
Dato atto che all’Art. 5 del suddetto contratto è previsto che il committente, per le prestazioni di cui all’art. 2,
riconosce al contraente, alla firma del contratto, l’importo di € 9.836,10 oltre I.V.A. (pari al 30% dell’importo totale);
Visto il DURC relativo all'Università Politecnica delle Marche, acquisito telematicamente e registrato al ns prot.
3274/2020 il 02/12/2020, da cui risulta che la stessa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
Richiamati i codici CUP relativo al progetto B28B19000440005 ed il codice identificativo CIG Z862CB59D5;
Ritenuto che sono in essere gli estremi per liquidare il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Architettura
dell'Università Politecnica delle Marche;
Si propone:
- di liquidare la fattura n.V2232E-84/2020 del 08/10/2020, ns. prot. 2773/2020 a favore del Dipartimento di
Ingegneria Civile Edile e Architettura (DICEA) dell’Università Politecnica delle Marche, dell’importo di
€12.000,04 di cui €2.163,94 per Iva, per il servizio di consulenza scientifica, progettazione, sviluppo, ITC,
modelli 3D e realtà aumentata previsto dal progetto “Archeopaesaggio al Conero nuovi spazi e nuove
pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del Parco”;
- di dare atto che l’importo di cui sopra trova copertura al capitolo 0502.22.203 Bilancio di previsione
2020_2022 annualità 2020 giusto imp.2019/227.001 RP.
Il funzionario Tecnico
Responsabile del procedimento
F.to dott. Filippo Invernizzi
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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 0502.22.003 Bilancio di previsione 2020-2022
annualità 2020 imp. 2019/227.001 RP per €12.000,04.
Sirolo, lì 04/12/2020
UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini

Visto: Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal
04/12/2020 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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