ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 7
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)”. Affidamento ai sensi dell’art. 36, co.
2, lett.a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
Data 07/02/2020
L’anno duemilaventi, il giorno sette del mese di Febbraio, nel proprio ufficio,
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
Premesso
che con Delibera di Consiglio Direttivo n.10 del 06/06/2019 veniva deliberato il bilancio di previsione
anno 2019_2021 annualità 2019;
che l’Ente Parco Regionale del Conero alla data del 30 novembre 2019 non ha approvato il bilancio di
previsione anno 2020_2021 in quanto si è preferito aspettare l’approvazione del bilancio di previsione
regionale e verificare le risorse regionali destinate alle aree protette;
evidenziato quindi che alla data del 20/12/2019 la Regione Marche non ha reso ancora pubblico
l’ammontare del contributo per le aree protette;
che con decreto del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. n.295 del 17/12/2019, il Ministro
dell’Interno ha differito al 31/03/2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022
annualità 2020 degli enti locali.
Considerato
che con Provvedimento presidenziale n.36 del 20/12/2019 avente per oggetto “Assegnazione esercizio
provvisorio sino al 31/03/2020 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG
provvisorio annualità 2020- bilancio di previsione 2019/2021”, veniva deliberato di avvalersi dell’esercizio
provvisorio fino alla data del 31 marzo 2020, così come previsto dal principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.n.118/2011;
che con il sopra citato provvedimento presidenziale n.36 del 20/12/2019, nelle more dell’approvazione
del PEG per l’anno 2020, i titolari di posizione organizzativa e responsabili di Uffici assumeranno gli
impegni di spesa, per i servizi e gli uffici di loro competenza come già individuati nel PEG anno 2020 del
bilancio di previsione 2019/2021, approvato con delibera di Consiglio Direttivo n.11 del 06/06/2019 e
successive variazioni, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, così come
previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al
D.Lgs.n.118/2011, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale del 28 ottobre 2015, che prevede al punto
8:
8 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
8.1 ……….

8.6 La gestione in dodicesimi dell’esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli
esercizi precedenti con imputazione all’esercizio provvisorio e dell’importo del fondo pluriennale vincolato.
Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto “già assunti”, non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni
cancellati nell’ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell’esercizio in gestione.
Pertanto, nel corso dell’esercizio provvisorio:
a) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;
b) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono
essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
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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.
Visto
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.
Dato atto
che con Determina del Responsabile Tecnico n. 36/19 del 23/12/2019 veniva approvato l’”AVVISO
PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI PER “REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER IL CONTENIMENTO DI
SPECIE ALIENE INVASIVE IN ATTUAZIONE DEL DDPF N. 143/2019 DELLA REGIONE
MARCHE _ LAGHETTO DI CONTENIMENTO PER TARTARUGHE ALLOCTONE
(TRACHEMYS SP.), PRESSO LA SEDE DEL PARCO DEL CONERO – SIROLO (AN)”;
che il suddetto AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO approvato sulla base della proposta del RUP
stabiliva anche la procedura per l’affidamento del contratto di lavori ai sensi dell’art. 36, co.2 lett. a) del
D.lgs 50/2016, previa richiesta di preventivo, agli Operatori Economici con specializzazione in
giardinaggio e realizzazione di laghetti e/o piscine, con competenze quindi anche di idraulica che avessero
risposto all’AVVISO;
che l’AVVISO è stato pubblicato per venti giorni consecutivi sul sito istituzionale dell’Ente Parco a
partire dal 24/12/2019.
Visto
il documento istruttorio predisposto dal Responsabile del Procedimento, di seguito riportato, che si
condivide.
Preso atto
della proposta di affidamento da parte del RUP alla ditta COVECO SRL via Scossicci 21, Porto Recanati
(MC) P.IVA 01913020432, in possesso dei requisiti richiesti.
Dato atto
che l’importo trova imputazione al Cap. 0902.21.001 RP del bilancio provvisorio 2020 bilancio di
previsione 2019-2021, di competenza della P.O. tecnico Istituzionale ricoperta dall’arch. Ludovico
Caravaggi Vivian;
che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il codice CIG che è il seguente:
Z612B1E578;
che è stato acquisito il codice CUP che è il seguente B46E19001500005.
Visto il provvedimento presidenziale n.36 del 20.12.2019 avente all’oggetto: “Assegnazione esercizio
provvisorio sino al 31/03/2020 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG
provvisorio annualità 2020 – bilancio di previsione 2019/2021” opportunamente ratificato con Delibera
di Consiglio Direttivo n.3/2020;
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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
2018_2020 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.
Ricorrendo i presupposti per procedere all’affidamento dei lavori in oggetto,
DETERMINA
1.
2.

3.
4.
5.

le premesse ed il documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di affidare direttamente, ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. a) del D,lgs 50/2016 e ss.mm.ii. l’appalto
per l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione di una struttura per il contenimento di specie aliene
invasive (Trachemys sp.), presso la sede del Parco del Conero – Sirolo (AN)”, alla ditta COVECO
SRL, via Scossicci 21, Porto Recanati (MC), P.IVA 01913020432, per l’importo complessivo di €
21.164,08 IVA 22% compresa;
di dare atto che si può dare corso alla stipula del contratto in quanto sono risultate positive le
verifiche effettuate circa il possesso dei requisiti dichiarati mediante DGUE dalla Ditta COVECO
SRL;
di dare atto che la spesa complessiva di € 21.164,08 trova copertura finanziaria al capitolo
0902.21.001 giusto impegno 2019/218 RP bilancio provvisorio 2020 Bilancio di previsione 20192021;
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
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso
che con DDPF n. 143 del 8 luglio 2019, la Regione Marche ha concesso all’Ente Parco del Conero il
contributo di investimento per € 30.000,00 per la realizzazione di una struttura per il contenimento di
specie aliene invasive (Trachemys sp.),
che con Provvedimento del Commissario n. 17 del 02.09.2019 è stato approvato lo studio di fattibilità
per la realizzazione di una struttura per il contenimento di specie aliene invasive, redatto dall’Ufficio
Urbanistico-Territoriale del Parco, nella persona dell’arch. Roberta Giambartolomei;
che con Determina del Responsabile Tecnico n. 28 del 22.11.2019 è stato dato l’avvio alla progettazione
definitiva/esecutiva è stato nominato RUP dell’intervento l’arch. Roberta Giambartolomei, per la
procedura dell’appalto e degli endoprocedimenti ricompresi nel quadro economico del progetto.
Dato atto
che con Delibera di Consiglio Direttivo n.65 del 26.11.2019, e successivo Provvedimento del Presidente
n. 17/19 del 02.09.2019, è stato approvato il progetto definito/esecutivo per la “Realizzazione di una
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struttura per il contenimento di specie aliene invasive in attuazione del DDPF n. 143/2019 della Regione
Marche. LAGHETTO DI CONTENIMENTO PER TARTARUGHE ALLOCTONE (Trachemys sp.),
presso la sede del Parco del Conero – Sirolo (AN)”, redatto dall’Ufficio Urbanistico Territoriale nella
persona dell’arch. Roberta Giambartolomei;
che il progetto definitivo/esecutivo prevede il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
Importo lavori
Di cui Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2%
Importo soggetto a ribasso

€
€
€

19.023,99
335,19
18.688,80

Somme a disposizione dell'Amministrazione
1_IVA sui lavori 22 %

€

4.185,28

2 _lavori in economia, previsti dal progetto e non compresi nell'appalto_ IVA compresa
(adeguamento impianto elettrico)

€

1.340,00

3_ Campagne di diffusione delle informazioni tramite canali informatici, social e sito web,
cartellonistica didattica, etc..

€

200,00

4_ Attività di supporto scientifico al progetto da parte di professionista erpetologo (IVA e
oneri contributivi compresi)
5_Spese tecniche per relazione specialistica geologica (IVA e oneri contributivi compresi)

€
€

3.000,00
658,80

6_Analisi terreno per caratterizzazione (tre campioni + test cessione + campionamento da
parte della Ditta) iva compresa

€

768,60

7_ Coordinamento della sicurezza D.lgs 81/08 _ IVA compresa. Non vi sono i presupposti a
norma del D.lgs 81/2008

€

-

8_ Diritti di segreteria per autorizzazione paesaggistica e S.C.I.A. Comune di Sirolo

€

103,30

9_Imprevisti e arrotondamenti_( < 10%) _ IVA compresa.

€

339,55

10_Incentivo art.113 co. 2 Dlgs 50/16 e s.m.i. 2%

€

380,48

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €

10.976,01

TOTALE IMPORTO DELL'APPALTO €

30.000,00

che l’importo dei lavori è inferiore alla soglia dei 40.000,00 Euro e che, pertanto, è possibile
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. a) del D,lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
che ai sensi dell’art 9-bis, dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, il criterio di aggiudicazione può essere quello
del “minor prezzo”.
Dato atto
che con Determina del Responsabile Tecnico n. 36/19 del 23/12/2019 veniva approvato l’ ”AVVISO
PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI PER “REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER IL CONTENIMENTO DI SPECIE ALIENE
INVASIVE IN ATTUAZIONE DEL DDPF N. 143/2019 DELLA REGIONE MARCHE _ LAGHETTO DI
CONTENIMENTO PER TARTARUGHE ALLOCTONE (TRACHEMYS SP.), PRESSO LA SEDE DEL
PARCO DEL CONERO – SIROLO (AN)”;

che il suddetto AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO stabiliva anche la procedura per l’affidamento
del contratto ai sensi dell’art. 36, co.2 lett. a) del D.lgs 50/2016, previa richiesta di preventivo, agli Operatori
Economici con specializzazione in giardinaggio e realizzazione di laghetti e/o piscine, con competenze
quindi anche di idraulica che avessero risposto all’AVVISO;
che pertanto la Determina del Responsabile Tecnico n. 36/19 del 23/12/2019 viene assunta quale atto
equivalente alla determinazione a contrarre.
Considerato
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che l’AVVISO è stato pubblicato per venti giorni consecutivi sul sito istituzionale dell’Ente Parco a
partire dal 24/12/2019;
che allo scadere dei termini, entro le ore 12:00 del 13.01.2020 tre operatori economici hanno manifestato
interesse a ricevere la richiesta di preventivo:
1. prot. 100/20
2. prot. 120/20
3. prot. 126/20;
che tuttavia
la domanda di cui al prot.100/20 è incompleta, in quanto non è presente il DGUE dell’Operatore
economico come richiesto dall’AVVISO e quindi non può essere ritenuta valida;
la domanda di cui al prot. 120/20 è corredata dal DGUE in cui l’operatore economico dichiara che
farebbe ricorso al subappalto; pertanto, il solo fatto di avere più di una impresa esecutrice dei lavori,
comporterebbe un aggravio per l’Ente dal punto di vista economico e dei tempi di attuazione del
progetto:
la necessità di affidare un incarico per la redazione del Piano di Coordinamento e Sicurezza e per
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del D.lgs 81/08), in quanto all’interno
dell’Ente non sono presenti dipendenti con i requisiti previsti dal Decreto comporterebbe delle
spese aggiuntive;
i tempi di attuazione del progetto si dilungherebbero per l’attivazione delle inerenti procedure e dei
tempi tecnici di elaborazione del piano.
Per quanto sopra,
considerato che l’importo dei lavori è inferiore alla soglia di € 40.000,00, l’art 36 del D.lgs 50/16 al
comma 2 lett. a) prevede che le stazioni appaltanti per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
procedono all'affidamento di lavori, “mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici “, con pec in data 22/01/2020 prot. 269/20, la sottoscritta in qualità di RUP, ha richiesto
il preventivo alla sola ditta COVECO SRL, via Scossicci 21, Porto Recanati (MC) P.IVA 01913020432.
Dato che
la medesima ditta in data 27/01/2020 ha fatto pervenire il preventivo acquisito al protocollo dell’Ente
al n.335/20;
il preventivo è stato espresso con percentuale di ribasso pari a 8,970 % sull’importo dei lavori al netto
degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
l’importo preventivato per l’esecuzione del Contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, calcolato come segue:
Importo lavori di progetto
Di cui Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2%
Importo soggetto a ribasso
RIBASSO 8,970 %
IMPORTO RIBASSATO
IMPORTO DI CONTRATTO comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€
€
€
€
€
€

19 023,99
335,19
18 688,80
1 676,39
17 012,41
17 347,60

ammonta a € 17.347,60 oltre a IVA 22%, per un importo complessivo pari a € 21.164,08;
Verificato
il DURC della ditta COVECO SRL, acquisito on line in data 28/01/2020 e registrato al prot. dell’Ente
al n.369/20, da cui risulta che la medesima è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;
che la ditta è iscritta al Casellario delle Imprese di ANAC e risulta qualificata all’esecuzione di lavori
pubblici in quanto in possesso della SOA, Attestazione n. 55875/10/00 con validità fino al 01/10/2022,
per le categorie OG8, OS13 e OS24;
che la Ditta è iscritta nella White List (ELENCO DEI FORNITORI PRESTATORI DI SERVIZI ED
ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA
(Art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012, D.P.C.M. 18 aprile 2013) della provincia di Macerata
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per le attività di cui alla SEZIONE III - ESTRAZIONE FORNITURA E TRASPORTO DI TERRA E
MATERIALI INERTI, con scadenza in data 10/09/2020.
Acquisiti
il codice CUP che è il seguente B46E19001500005;
il codice CIG, per la tracciabilità dei flussi finanziari, che è il seguente Z612B1E578.
Dato
che l’importo complessivo di € 21.164,08 trova copertura finanziaria al capitolo 0902.21.001 giusto
impegno 2019/218 RP bilancio provvisorio 2020 Bilancio di previsione 2019-2021.
visto il D.Lgs 50/2016;
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito, propone:
-

-

di affidare direttamente, ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. a) del D,lgs 50/2016 e ss.mm.ii. l’appalto
per l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione di una struttura per il contenimento di specie aliene
invasive (Trachemys sp.), presso la sede del Parco del Conero – Sirolo (AN)”, alla ditta COVECO
SRL, via Scossicci 21, Porto Recanati (MC), P.IVA 01913020432, per l’importo complessivo di €
21.164,08 IVA 22% compresa;
di dare atto che si può dare corso alla stipula del contratto in quanto sono risultate positive le
verifiche effettuate circa il possesso dei requisiti dichiarati mediante DGUE dalla Ditta COVECO
SRL;
di dare atto che la spesa complessiva di € 21.164,08 trova copertura finanziaria al capitolo
0902.21.001 giusto impegno 2019/218 RP bilancio provvisorio 2020 Bilancio di previsione 20192021.
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 copertura finanziaria al capitolo 0902.21.001
giusto impegno 2019/218 RP bilancio provvisorio 2020 Bilancio di previsione 2019-2021.
Sirolo, lì 07/02/2020
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 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)
===========================================================
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