ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 14
Oggetto: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di SENTIERI PER TUTTI_II° Stralcio
funzionale_Portonovo. Nomina Rup e avvio alla progettazione.
Data 17/03/2021
L’anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di Marzo, 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 la gestione dei sentieri ufficiali del Parco come censiti nella tav. 2b della Carta
dell’Accessibilità del Parco, per quanto possibile, e limitatamente agli aspetti legati alla fruizione specifica
in essi consentita, è in capo all’Ente stesso.
Dato che in sede di ricognizione, da parte della Regione Marche, del fabbisogno finalizzato a interventi di
manutenzione per accesso dei disabili motori ai percorsi escursionistici, questo Ente, ha presentato una
proposta progettuale redatta dall’Ufficio Urbanistico Territoriale nella persona dell’arch. Roberta
Giambartolomei:
la proposta progettuale riguarda interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al
miglioramento di percorsi per utenza ampliata afferenti il sentiero ufficiale del Parco n.309_anello di
Portonovo, già realizzati a seguito di un precedente finanziamento regionale di cui al DDPF n.42/APP
del 16/09/2013, per la realizzazione di “SENTIERI PER TUTTI”, ovvero destinati ad una utenza
ampliata, e inseriti nel catasto della Rete Escursionistica Marchigiana (RESM) e presenta un quadro
economico di massima di seguito riportato:
Importo lavori
Di cui Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2%
Importo soggetto a ribasso
Somme a disposizione dell'Amministrazione
1_IVA sui lavori 22 %
2 _lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto _ IVA compresa
3_Spese tecniche per rilievi, accertamenti e indagini
4_ Spese per analisi di laboratorio
5_Servizio di stampa segnaletica didattica, targhe, accessori etc.. IVA compresa.

€
€
€

35.000,00
284,17
34.715,83

€
€

7.700,00
-

€
€

1.300,00
1.200,00

€

500,00
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6_tasse e diritti di segreteria
7_Imprevisti. IVA compresa
8_Fondo incentivante art.113 co. 3 Dlgs 50/16 e s.m.i. 2%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
Totale

€
€
€
€
€

130,00
3.470,00
700,00
15.000,00
50.000,00

Preso atto
che sulla base della proposta progettuale, con Decreto n. 266 VAA del 18 dicembre 2020 la Regione
Marche ha approvato il riparto delle risorse di investimento (anno 2020) destinate alle manutenzioni per
accesso disabili motori ai percorsi escursionistici, a favore dei Soggetti gestori delle aree naturali protette di
cui, per l’Ente Parco regionale del Conero, € 32.910,98;
che detti fondi sono stati assegnati a questo Ente con Decreto del Dirigente della P.F. VAA del 31
dicembre 2020, n. 285 di assegnazione dei contributi di investimento anno 2020 per i Soggetti gestori delle
aree naturali protette;
Visto che, a fronte di un quadro economico pari a €50.000,00 il finanziamento di €32.910,98, risulta
parziale, le restanti somme saranno reperite tra le somme del PQUAP stanziate per investimenti;
Vista la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento e avviare la progettazione;
Dato che all’interno della struttura organizzativa dell’Ente, l’arch. Roberta Giambartolomei possiede i
requisiti per l’espletamento delle funzioni di RUP (responsabile unico del procedimento di cui all’art.31 del
D.lgs. n. 50/2016) e delle linee guida 3 ANAC 4. Requisiti di professionalità del RUP per appalti e
concessioni di lavori 4.1.) nonché progettista (in quanto compatibile per lavori non complessi, come
esposto nelle linee guida ANAC punto 9.1);
Dato altresì
che per il progetto in argomento il codice CUP precedentemente acquisito, verrà riportato nell’atto di
approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica;
che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG, precedentemente acquisito per il lavoro,
verrà riportato nella determinazione a contrarre o di affidamento;
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito;
Visto il D.lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i.
Vista la Legge 120/2020
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “TUEL” aggiornato con D.Lgs.118/2011;
DETERMINA
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di nominare l’arch. Roberta Giambartolomei dell’Ufficio Urbanistico-territoriale dell’Ente, RUP
(responsabile unico del procedimento) di cui all’art.31 del D.lgs. n. 50/2016 e delle linee guida 3 ANAC 4;
3) di dare avvio alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica nel rispetto dell’art. 14 del DPR
207/2010 (così come indicato all’art. 31 co. 5 e co. 8 art. 216 D.lgs 50/2016);
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5) il codice CUP precedentemente acquisito, verrà riportato nell’atto di approvazione del progetto di
fattibilità tecnico-economica;
6) il codice CIG precedentemente acquisito per il lavoro, verrà riportato nella determinazione a contrarre
o affidamento;
7) Di dare atto che sarà compito del RUP nominato svolgere le funzioni di cui all’art. 31 del D.lgs 50/16
e alle linee guida Anac n.3.
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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 presa visione.
Sirolo, lì 17/03/2021
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
19/03/2021 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Pag. 3

