ENTE PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 52
Oggetto: Lavori di “Realizzazione di una struttura per il contenimento di specie aliene invasive (Trachemys
sp.), presso la sede del Parco del Conero – Sirolo (AN)”. Liquidazione Stato Finale.
Data 06/08/2020
L'anno duemilaventi, il giorno sei del mese di Agosto, 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 determina Responsabile ufficio tecnico n.28/2019 si sono impegnati i fondi necessari per la
“Realizzazione di una struttura per il contenimento di specie aliene invasive (trachemys sp.) presso la sede
del Parco del Conero” per un importo complessivo di €29.540,35 giusto imp.2019/218;
che in fase di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi anno 2019 effettuato con delibera
di Consiglio Direttivo n.23/2020, l’impegno 2019/218 è divenuto l’impegno 2020/114;
che con il Provvedimento Presidenziale n. 2 del 09/01/2020 e la ratifica avvenuta con delibera di
Consiglio Direttivo n. 3 del 23/01/2020 con i quali vengono attribuite le funzioni di Posizione
Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero all’Arch. Ludovico
Caravaggi Vivian.
Richiamati
il Provvedimento del Presidente n. 17/19 del 02.09.2019 con il quale veniva approvato lo studio di
fattibilità per la “Realizzazione di una struttura per il contenimento di specie aliene invasive”;
la Delibera di Consiglio Direttivo n. 65/19 del 26.11.2019 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo redatto dall’Ufficio Urbanistico Territoriale nella persona dell’arch. Roberta
Giambartolomei;
la Determina del Responsabile Tecnico n. 28 del 22.12.2019 l’arch. Caravaggi Vivian ha nominato
l’arch. Roberta Giambartolomei, RUP nonché direttore dei lavori (in quanto compatibile per lavori non
complessi, come esposto nelle linee guida ANAC punto 9.1) delle opere da realizzare.
La Determina del Responsabile Tecnico n. 36/19 del 23/12/2019 con la quale veniva approvato
l’”AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE;
la Determina del Responsabile Tecnico n. 7del 20.02.2020 di affidamento dei lavori ai sensi dell’art
36, co2, lett.a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. alla ditta COVECO SRL via Scossicci 21, Porto Recanati (MC)
P.IVA 01913020432;
Preso atto di quanto riferito dall’arch. Giambartolomei, Responsabile del procedimento dell’intervento
dei lavori in oggetto, del fatto che i lavori di cui all’oggetto si sono conclusi nei termini ed è stato redatto
il Conto Finale ed emesso il Certificato di Regolare Esecuzione in data 25/07/2020, redatto e sottoscritto
dalla medesima arch. Roberta Giambartolomei in qualità di Direttore dei Lavori e pertanto è acclarato
che i lavori sono stati effettuati con piena soddisfazione dell’Ente;
che per quanto sopra possono essere svincolate le somme di cui :
 polizza fidejussoria della società Unipol SAI assicurazioni n. 1/2518/96/172248625 in data



13.02.2020 (cauzione definitiva) .
polizza di assicurazione della società Unipol SAI n. 1/2518/159230899 in data 24/03/2019,
per la copertura da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, e per
responsabilità civile verso terzi;

Considerato
che dal Conto Finale risulta il credito dell’impresa per lavori che, al netto del ribasso d’asta di
8,970%, sono così riassunti :
 importo relativo al contratto principale pari a €19.607,20 oltre a € 4.313,58 per IVA 22%;
 importo di contratto aggiuntivo pari a €500 oltre a € 110,00 per IVA 22%;
Dato che la ditta COVECO ha fatto pervenire le seguenti fatture:


relativamente al contratto principale codice CIG: Z612B1E578
1) la fattura n. 113 del 23.07.2020 di importo pari a € 23.920,78 (di cui per IVA 4313,58) acquisita
al prot dell’Ente al n. 2176/20 del 28/07/2020;



relativamente al contratto Aggiuntivo in data 16/07/2020 codice CIG: ZD12DC4B0D
2) la fattura n. 114 del 27.07.2020di importo pari a €610,00 (di cui per IVA € 110,00) acquisita
al prot dell’Ente al n. 2178/20 del 28/07/2020;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) acquisito on line in data 30.07.2020
prot. 2208/20, in corso di validità, dal quale risulta che la Ditta COVECO S.R.L. UNIPERSONALE del
è in regola con il versamento dei contributi;
Richiamato
il codice CUP che è il seguente B46E19001500005;
Dato che l’importo della di €23.920,78, IVA compresa, trova imputazione al capitolo 0902.21.001 imp.
2020/114 bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020;
Dato che l’importo della di €610,00 IVA compresa, trova imputazione al capitolo 0905.22.024 giusto
impegno 2020/115.001 bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020 assunto con determina ufficio
tecnico n29/2020;
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 D.lgs. 18/08/2000 n. 267 –TUEL 2000 aggiornato al DLgs 118/2011 – coordinato con il D.Lgs
n. 126 del 2014;
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;
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) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui deve intendersi
come materialmente trascritta ed approvata;
2) di liquidare al ditta COVECO SRL via Scossicci 21, Porto Recanati (MC) :




la fattura n. 113 del 23.07.2020 di importo pari a € 23.920,78 (di cui per IVA 4313,58) acquisita
al prot dell’Ente al n. 2176/20 del 28/07/2020
fattura n. 114 del 27.07.2020di importo pari a €610,00 (di cui per IVA € 110,00) acquisita al
prot dell’Ente al n. 2178/20 del 28/07/2020

3) di dare atto che gli importi trovano imputazione rispettivamente nel bilancio di previsione
2020_2022 annualità 2020 per:
 € 23.920,78 al capitolo 0902.21.001 imp. 2020/114;
 €610,00 al capitolo 0905.22.024 imp.2020/115.001;
4) di autorizzare la Ditta COVEO S.R.L. allo svincolo delle cauzioni :
 polizza fidejussoria della società Unipol SAI assicurazioni n. 1/2518/96/172248625 in data
13.02.2020 (cauzione definitiva) .
 polizza di assicurazione della società Unipol SAI n. 1/2518/159230899 in data 24/03/2019,
per la copertura da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, e per
responsabilità civile verso terzi;
5) di rendere la presente determinazione immediatamente eseguibile.
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 dando atto che la spesa trova imputazione al capitolo 0902.21.001
imp.2020/114 per €23.920,78 e al capitolo 0905.22.024 imp.2020/115.001per €610,00 bilancio di
previsione 2020_2022 annualità 2020
Sirolo, lì 06/08/2020
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 10/08/2020 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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