ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 63
Oggetto: APPALTO VERDE di “Lavori di Manutenzione delle infrastrutture del Parco_anno 2020”.
Determina a Contrarre.
Data 02.11.2020
L’anno duemilaventi, il giorno due 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;
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.
Premesso altresì
che questo Ente, tra le proprie attività istituzionali, ha la gestione del territorio del Parco ed in
particolare delle infrastrutture costituita dalla rete sentieristica e delle aree di sosta ad essa connesse e delle
attrezzature diffuse nel territorio del Parco che negli anni sono state realizzate per la fruizione turisticoescursionistica;
che periodicamente si presenta la necessità di effettuare interventi di manutenzione sulla rete
infrastrutturale in particolare sulle strutture di arredo e sulla segnaletica che deperiscono o sono in vario
modo danneggiati.
dato atto
che con Determina del Responsabile Tecnico n.57 del 19.08.2020 è stato dato avvio alla
progettazione per i lavori di “Manutenzione delle infrastrutture del Parco_anno 2020”, e nominato il
responsabile del Procedimento nella persona dell’arch. Roberta Giambartolomei_Ufficio Urbanistico
Territoriale dell’Ente.
che con delibera di Consiglio Direttivo n. 67 del 15.09.2020 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo per lavori di “Manutenzioni delle infrastrutture del parco_anno 2020” per un importo
complessivo di € 25.000,00;
con medesima delibera è stato dato mandato agli uffici di procedere all’esecuzione di tutti gli atti
consequenziali per dare corso ai lavori, solo dopo che “la Regione Marche avrà emanato il decreto di assegnazione
all’Ente delle somme relative agli investimenti”;
Considerato
che la Regione Marche con nota acquisita al prot. dell’Ente n. 2619/20 del 28/09/2020, ha
comunicato l’assegnazione a questo Ente dei fondi di cui alla D.A.C.R. N.29/2016 PQUAP 2016/2020;
Visto
il documento istruttorio predisposto dal responsabile del procedimento nel quale vengono
individuati, in conformità all’art 32 del Codice dei Contratti e dell’art 192 del D.lgs 267/2000, il fine che
con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
nonché le modalità e i criteri di scelta del contraente;
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dato
che per il citato progetto è stato richiesto al Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica, il codice CUP che è il seguente B44H20003170002
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 lavoro da appaltare, è stato richiesto all’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici il codice CIG che è il seguente 8463961991;
Preso atto
che sussistono le condizioni per dare l’avvio alla procedura per l’appalto dei lavori in oggetto previa
procedura di individuazione del contraente;
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;
Vista la Legge 120/2020 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
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;
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. il documento istruttorio forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato al RUP arch. Roberta Giambartolomei di avviare la procedura di affidamento del
contratto per l’esecuzione dell’APPALTO VERDE di “lavori di manutenzione delle infrastrutture del
Parco_anno 2020”, con le modalità individuate dalla medesima, mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 1 co.2, lett. a) della L.120/2020 previa richiesta di preventivi agli operatori economici iscritti
nell’elenco per l’affidamento dei contratti dell’Ente Parco candidatisi per la categoria OS24, a cui
possono essere ricondotti i lavori, con caratteristiche che meglio si adattano alla tipologia dei lavori da
appaltare;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 25.000,00 di cui al Q.E. di progetto, trova imputazione al
capitolo 0905.22.024 Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020;
4. di stabilire che l’Ente potrà avvalersi, a proprio insindacabile giudizio, della facoltà di ripetizione del
contratto ai sensi dell’art 63, co.5 del D.lgs 50/16;
5. 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
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso
che con Determina del Responsabile Tecnico n.57 del 19.08.2020 è stato dato avvio alla
progettazione per i lavori di “Manutenzione delle infrastrutture del Parco_anno 2020”, e nominato il
responsabile del Procedimento nella persona dell’arch. Roberta Giambartolomei _Ufficio Urbanistico
Territoriale dell’Ente;
che con delibera di Consiglio Direttivo n. 67 del 15.09.2020 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo per lavori di “Manutenzioni delle infrastrutture del parco 2020” per un importo
complessivo di € 25.000,00, come da Quadro Economico di seguito riportato:
A_Importo lavori

€

18 581,280

Di cui Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2%
Importo soggetto a ribasso

€
€

371,626
18 209,654

€
€
€
€
€
€
€

1 085,912
634,400
371,626
4 087,882
238,901
6 418,720
25 000,000

B_Somme a disposizione dell'Amministrazione
Imprevisti e lavori in economia (meno del 10%)
Servizi tecnici per piano di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione
Compenso incentivante art.113 co. 5 Dlgs 50/2016 e s.m.i. 2%
IVA sui lavori 22 %
IVA su imprevisti e lavori in economia 22%
Totale

Dato atto
che con la delibera di approvazione del progetto è stato dato mandato agli uffici di procedere
all’esecuzione di tutti gli atti consequenziali per dare corso all’appalto dei lavori, occorre individuare la
procedura di affidamento:
considerato
che a seguito dell’emergenza COVID-2019, la Legge 120/2020, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), l’art.36 (Contratti sotto soglia) del Codice degli
appalti (D.lgs 50/16) per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 è stato sospeso in alcune parti per
le quali la medesima legge dispone una disciplina sostitutiva in deroga:
Art.1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al
fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del
COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. ………….
nel caso specifico all’art.1 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale
in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”, comma 2, la Legge 120/2020 dispone:
2) Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi
di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
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b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ………… per importi
superiori;
Per quanto sopra per la procedura di appalto dei lavori in oggetto, dato il suo importo sotto soglia,
si farà ricorso alla fattispecie di cui alla L.120/2020 art. 1 co.2, lett. a) AFFIDAMENTO DIRETTO.
dato che
ogni anno l’amministrazione deve affrontare le medesime situazioni di manutenzione della rete
infrastrutturale dei sentieri, al fine di ottimizzare i tempi e non dover ogni anno ricorrere ad una nuova
procedura di affidamento dei lavori e al fine di ridurre il numero delle procedure da aggiudicare, si ritiene
opportuno avvalersi dell’opzione di ripetizione/rinnovo del contratto da parte del contraente individuato,
assicurando così la continuità nello svolgimento delle prestazioni ed ottenendo migliori condizioni
contrattuali, in particolare per quanto concerne l’offerta economica;
tale opzione è prevista dall’ art. 63, co.5 del codice dei contratti che ammette infatti la possibilità di
procedere ad un rinnovo “programmato” dei lavori o dei servizi consistenti nella ripetizione del contratto
già affidato in esito all’esperimento di una procedura di gara, a condizione che le prestazioni da riaffidare
siano conformi al progetto posto a base del primo confronto competitivo e che tale progetto sia stato
oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’articolo 59, comma 1:
1. Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nell'aggiudicazione di
appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di
indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti
dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal
comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti
dall'articolo 63.
Pertanto, affinché si possa procedere all’affidamento della ripetizione del contratto da parte
dell’operatore economico affidatario del primo appalto, ai sensi dell’art 63, co.5 occorre che:
- il primo affidamento sia avvenuto previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara
- la possibilità di avvalersi di detta procedura deve essere indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella
prima operazione;
- l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la
determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma
1.
- Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.
Nel caso specifico atteso che
l’evidenza pubblica mediante avviso, come richiesto dall’art 63,co.5 del D.lgs 50/16, sia stata assolta
con la pubblicazione di AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DELL’ENTE PARCO DEL CONERO PER LE PROCEDURE DI CUI
ALL’ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016, di cui al Provvedimento del Commissario n.69 del
19.06.2018, come aggiornato con Determina direttoriale n.3 del 21.01.2019 previa pubblicazione dell’avviso
di aggiornamento disposta con Provvedimento del Presidente n.37/19 del 20.12.2019 .
Dato atto
che l’iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici dell’Ente, essendo un elenco aperto a tutti i
soggetti di cui all’art. 45 del Codice e senza limiti di tempo, come specificato all’art.6 del Regolamento per
l’affidamento dei contratti dell’Ente, equivale alla manifestazione di interesse ad essere invitati per le
eventuali procedure di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria, per le categorie di lavori spuntate
dall’operatore economico stesso al momento dell’iscrizione in elenco;
Volendo l’amministrazione avvalersi dell’opzione di ripetizione del contratto per il triennio
successivo, essendo l’importo dell’appalto pari a €18.581,28, il valore globale dell’appalto sarà pari a €
74.325,12 e pertanto sotto la soglia di €150.000,00 prevista dall’art.1 co.2 lett. a) della Legge 120/2020 per
gli affidamenti diretti di lavori.
Individuazione dell’operatore economico mediante richiesta di preventivi:
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Per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare direttamente il contratto, l’affidamento
diretto deve essere motivato, con particolare riguardo al rispetto del principio di rotazione.
Ai sensi dell’art 6, comma 3 del Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici dell’Ente,
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;
Dato che
l’importo complessivo, seppure sotto soglia, in caso di ripetizione, assume una certa rilevanza, al
fine di ottenere una offerta conveniente per l’Ente, sembra opportuno attivare una procedura informale di
richiesta di preventivi avvalendosi degli operatori iscritti in elenco dell’Ente.
Rientrando inoltre il contratto, nel suo valore complessivo nella fascia di importo n.5 pari o
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, come individuata all’art.11 del Regolamento per
l’affidamento dei contratti dell’Ente, in conformità allo stesso e secondo il principio di parità di trattamento
e non discriminazione, sarà invitato a partecipare alla procedura prevista anche il contraente cui sia stato
affidato un contratto rientrante in fasce di valore diverse da quella del contratto da affidare.
Per quanto tutto sopra specificato ed evidenziato, la procedura sarà avviata con le seguenti modalità:
-

-

lettera di invito a confermare interesse agli operatori economici iscritti nell’elenco per
l’affidamento dei contratti dell’Ente Parco candidatisi per la categoria OS24, a cui possono
essere ricondotti i lavori, con caratteristiche che meglio si adattano alla tipologia dei lavori da
appaltare;
La conferma di interesse conterrà anche il preventivo costituito dalla proposta tecnicoeconomica sulla base della quale sarà selezionato il contraente che avrà fatto il preventivo più
conveniente.
Il preventivo sarà presentato su apposito modello predisposto dall’Ente e dovrà tenere conto
delle modalità di esecuzione del contratto, delle clausole contrattuali e delle specifiche tecniche
da rispettare e dovrà contenere la documentazione richiesta con la lettera di invito;
L’appalto sarà affidato con il criterio del prezzo più basso e in relazione alla documentazione
presentata a dimostrazione del rispetto delle specifiche tecniche per l’applicazione del CAM;

L’Ente potrà avvalersi o meno della opzione di ripetizione del contratto ai sensi dell’art 63, co.5 del
D.lgs 50/16, a proprio insindacabile giudizio senza che il contraente possa chiedere risarcimento alcuno.
Dato
che per quanto attiene i fondi per l’attuazione del contratto oggetto del presente appalto, l’importo
di €25.000,00 trova imputazione al capitolo 0905.22.024 Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020;
Dato
che per il citato progetto è stato richiesto al Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica, il codice CUP che è il seguente B44H20003170002
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 lavoro da appaltare, è stato richiesto all’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici il codice CIG che è il seguente 8463961991;
Ricorrendo
i presupposti per procedere all’appalto dei lavori di manutenzione in oggetto;
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Vista la Legge 120/2020 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
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;
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;
Si propone
di dare avvio alla procedura di affidamento del contratto per l’esecuzione dell’APPALTO VERDE
di “lavori di manutenzione delle infrastrutture del Parco” anno 2020 con le modalità individuate nel
documento istruttorio: affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co.2, lett. a) della L.120/2020 previa richiesta
di preventivi agli operatori economici iscritti nell’elenco per l’affidamento dei contratti dell’Ente Parco
candidatisi per la categoria OS24, a cui possono essere ricondotti i lavori, con caratteristiche che meglio si
adattano alla tipologia dei lavori da appaltare.
Il responsabile del Procedimento
F.to Arch. Roberta Giambartolomei
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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 0905.22.024 Bilancio di
previsione 2020_2022 annualità 2020.
Sirolo, lì 02/11/2020
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 04/11/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)
===========================================================

Pag. 6

