ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 16

Oggetto: lavori di sistemazione e preparazione area nell’ambito del progetto per la valorizzazione del
patrimonio archeologico piceno: nuova aula didattica e allestimento archeodromo di Via
Peschiera – Sirolo AN_ definizione quadro economico ed autorizzazione spese in economie.
Data 19/03/2021

L’anno duemilaventuno, il giorno diciannove 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;
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;
con Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 36 del 21/12/2018 è stato nominato quale
responsabile del procedimento per il progetto “Archeopesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove
pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del Parco” il dott. Filippo Invernizzi;
Premesso che
con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 66 del 15/09/2020 è stato approvato il progetto
definitivo ed esecutivo per i lavori di “di realizzazione di una capanna picena e annessi presso l’Area
Archeologica di via Peschiera, Sirolo”.
Considerato che,
con determina n. 10 del 25/02/2021 è stato definito il quadro economico per le spese in economia.
Considerato inoltre che,
sono necessarie delle lavorazioni aggiuntive alla struttura in legno comunque rientranti nelle spese
ammesse dal quadro economico nel rispetto del codice degli appalti;
con riferimento al manto finale di copertura con guaina ardesiata della struttura in legno, la ditta
subissati non ritiene necessario effettuare i lavori mentre è necessario effettuare i seguenti lavori in
economia aggiuntivi: Materiale per livellamento travi radice:
- n.4 sacchi Emaco da 25 kg
- manodopera: 1,5 ore x n. 2 operatori
- n. 4 tubetti schiuma
Totale fornitura e posa in opera € 146,00
Riquadratura malte espansive tipo Emaco 2 operatori x n. 3 ore x € 30,00/h =€ 180,00
Che inoltre per il citato progetto il codice CUP è “B28B19000440005”;
Dato atto che
con Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 36 del 21/12/2018 è stato nominato quale
responsabile del procedimento per il progetto “Archeopesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove
pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del Parco” il dott. Filippo Invernizzi;

con determina tecnico n.39/2019 si impegnava al capitolo 0502.22.002 giusto impegno 2021/103
(ex imp.2019/226) bilancio provvisorio 2021 bilancio di previsione 2020_2022 (si crea con la presente
il solo sottoimpegno per €397,72 cioè €326,00 + IVA);
Visto la delibera di Consiglio Direttivo n. 22 del 08/04/2021 avente per oggetto “Assegnazione
esercizio provvisorio sino al 30/04/2021 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione
PEG provvisorio annualità 2021 – bilancio di previsione 2020/2022”;
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.
Tutto ciò Premesso e considerato;
il nuovo quadro economico a seguito delle spese sopra indicate risulta essere il seguente:
A1.1_Realizzazione di una struttura prefabbricata per attività
didattiche_struttura in legno
A1.1_Realizzazione di una struttura prefabbricata per attività
didattiche_solo opere edili basamento in c.a.
A1.2_Fornitura e posa in opera di n.2 cancelli (apertura manuale) per
Archeodromo
A1.3_Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria: impianto
elettrico, impianto idrico
A1.4_realizzazione percorso accessibilità
A1.5_Corpi illuminanti (fornitura e posa in opera) e prese elettriche
A1.6_Fornitura e posa in opera fontana
A1.7_Realizzazione del sistema di irrigazione
A1.8_sistemazione area: opere di pulizia e realizzazione delimitazione con
rete e staccionata
A1.9_lavori per realizzazione capanna picena e annessi con tecniche di
archeologia sperimentale
B2.1_relazioni specialistica geologica compresa cassa
B2.2_servizio progettazione strutturale A1.1 compresa cassa

19.398,00 €
13.516,11 €
1.500,00 €
7.925,98 €
7.100,00 €
2.500,00 €
1.650,00 €
1.600,00 €
7.736,00 €
39.221,31 €
400,00 €
811,20 €

B2.3_servizio di coordinamento per la progettazione e coordinamento in
fase di esecuzione e responsabile sicurezza compresa cassa

2.625,00 €

B2.4_servizi di progettazione e strutturale di una capanna picena e annessi
con tecniche di archeologia sperimentale compresa cassa

7.500,00 €

IMPORTO NETTO LAVORI e servizi
C-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
C1.1_IVA 22 %
C1.1_IVA 22 %
C1.2_IVA 22 %
C1.3_IVA 22 %
C1.4_IVA 22 %
C1.5_IVA 22 %
C1.6_IVA 22 %
C1.7_IVA 22 %
C1.8_IVA 22 %

113.483,60 €
4.267,56 €
2.973,54 €
330,00 €
1.743,72 €
1.562,00 €
550,00 €
363,00 €
352,00 €
1.701,92 €

C1.9_IVA 22 %
iva totale C1
C2.1_IVA 22 %
C2.2_IVA 22 %
C2.3_IVA 22 %
C2.4_IVA 22 %
iva totale C2
C3.1_servizi collaudo strutturale capanna
C3.2_lavori in economia struttura in legno
C3.3_allacio contatore acqua
C3.2_allaccio contatore enel
C3.3_ restano per imprevisti ed economie iva compresa
C3_Imprevisti, economie ed arrotondamenti IVA compresa, di cui:
C4_incentivo art.113 Dlgs 50/16 e s.m.i. 2%

8.628,69 €
22.472,43 €
88,00 €
178,46 €
577,50 €
1.650,00 €
2.493,96 €
272,40 €
397,72 €
833,58 €
575,71 €
1.923,09 €
4.002,50 €
1.661,71 €
30.630,60 €
144.114,20 €

totale somme a disposizione
TOTALE

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. 267/2000 e successive modificazioni.
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Condivisa la presente determina con il responsabile del procedimento dott. Filippo Invernizzi;
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito;
DETERMINA
-

-

di autorizzare le lavorazioni in economia alla ditta Subissati;
di approvare il quadro economico così come definito per le spese in economia;
di dare atto che la spesa di cui al precedente punto, presente nel quadro economico del progetto
tra le spese in economia, trova copertura finanziaria al capitolo 0502.22.002 giusto impegno
2021/103 (ex 2019/226RP) bilancio provvisorio 2021 bilancio di previsione 2020_2022 assunto
con determina tecnico n. 39 del 23/12/2019;
di creare il sottoimpegno per la spesa in economia per l’importo di €397,72 Iva compresa;
che l’emissione delle fatture potrà avvenire solo ad attività conclusa sentito il responsabile del
procedimento;
che al pagamento delle fatture emesse si provvederà solo a seguito di verifica della corretta
emissione nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare per la gestione amministrativa e per la
rendicontazione dei contributi rilasciato dalla Fondazione Cariverona;
di dare atto che al pagamento delle fatture si provvederà con le fonti finanziarie al progetto riferite
e con successivo atto di liquidazione.

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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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 0502.22.002
imp.2021/103.007 per €397,72 bilancio provvisorio 2021 bilancio di previsione 2020_2022.
Sirolo, lì 19/03/2021
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 02/11/2021 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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