ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N.2
Oggetto: Lavori di recupero funzionale e messa a norma dell’anfiteatro del Parco quale Locale di Pubblico
Spettacolo all’aperto con capienza superiore a 200 posti ai sensi del D.P.R. 151/2011_attività 65.2.C”.
Affidamento incarico professionale per gli aspetti specialistici relativi alla progettazione e
direzione lavori delle opere puntuali in acciaio. CIG ZD3302D125.
Data 15/01/2021
L’anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di gennaio, 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 tra le proprietà dell’Ente è ricompreso l’immobile del Centro Visite situato all’interno dell’area di
pertinenza della sede dell’Ente Parco stesso;
che l’immobile è dotato di un anfiteatro per spettacoli, strettamente connesso alla composizione
architettonica e strutturale dell’edificio stesso in quanto ne costituisce la copertura;
che occorre rendere idoneo l’anfiteatro, secondo la normativa vigente in materia, per l’utilizzo quale
Locale di Pubblico Spettacolo all’aperto con capienza superiore a 200 posti ai sensi del D.P.R.
151/2011_attività 65.2.C;
Richiamati
il Provvedimento Presidenziale n.8 del 18.06.2019 ratificato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 17
del 05.07.2019 con il quale veniva dato mandato al Direttore di provvedere a tutto quanto necessario per
l’ottenimento della necessaria Certificazione di Prevenzione Incendi per l’attività di Teatro all’aperto
dell’anfiteatro;
la Determina del Responsabile Tecnico n.67 del 21/11/2020 con la quale veniva nominato RUP
dell’intervento l’arch. Roberta Giambartolomei;
la Determina del Responsabile Tecnico n.78 del 22/12/2020 con la quale veniva dato avvio alla
progettazione definitiva/esecutiva e venivano impegnate le somme per la realizzazione dell’intervento;
Visto il documento istruttorio redatto dall’arch. Roberta Giambartolomei in qualità di RUP nel quale viene
proposto di affidare, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett.a) della Legge 120/2020 di deroga all’art 36 del D.lgs
50/2016, il servizio specialistico di progettazione e direzione lavori degli aspetti specialistici relativi alle
opere puntuali in acciaio, al professionista ing. Camilletti Paolo che possiede i requisiti specialistici necessari
per lo svolgimento dell’incarico;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.106 del 15/12/2020 avente all’oggetto “Assegnazione esercizio
provvisorio sino al 31/01/2021 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG
provvisorio annualità 2021 – bilancio di previsione 2020/2022”;
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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 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
Vista la Legge 120/20;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “TUEL” aggiornato con D.Lgs.118/2011;
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito;
DETERMINA
1) Le premesse e il documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di affidare, ai sensi dell’art 1,co.2, let.b) della Legge 120/2020, di deroga fino al 31/12/2021 dell’art 36,
co.2 lett,a) del D.lgs 50/16 all’ing. Camilletti Paolo di Ancona l’incarico professionale per gli aspetti
specialistici relativi alla progettazione, direzione lavori e verifiche delle opere puntuali in acciaio per
l’importo di € 1.955,85, comprensivo di oneri previdenziali oltre a € 430,29 per IVA 22% pari ad un importo
complessivo di € 2.386,13;
3) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura finanziaria al capitolo 0106.22.006
giusto imp.2020/190 RP Bilancio provvisorio 2021 Bilancio di previsione 2020_2022 assunto con
determina tecnico n. 78/2020;
4) di creare il sottoimpegno per la spesa relativa all’incarico alla ditta per l’importo sopra indicato;
5) di addivenire alla sottoscrizione del contratto, nel rispetto del co. 14 dell’art. 32 del D.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., inviando telematicamente la presente determinazione al professionista da rimandare all’Ente
sottoscritto digitalmente;
6) che la richiesta di preventivo, contenente la descrizione della prestazione e l’offerta fa parte integrante
del contratto di affidamento dell’incarico;
7) che il progetto dovrà essere consegnato all’Ente Parco entro la metà di Marzo 2021.
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
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso
che per l’utilizzo dell’anfiteatro del Parco quale Locale di Pubblico Spettacolo all’aperto con capienza
superiore a 200 posti ai sensi del D.P.R. 151/2011_attività 65.2.C, occorre renderlo idoneo secondo la
normativa vigente in materia e quindi risulta necessario che vengano eseguiti interventi di recupero
funzionale e di messa a norma per l’ottenimento della necessaria autorizzazione da parte della Commissione
Comunale per Pubblico Spettacolo nonché dell’agibilità;
che con istanza prot. 2083 del 26/02/2020 per l’attività dell’Allegato I al DPR 151/2011 n. 65.2.c
“Locali di spettacolo all’aperto con capienza fino a 1000 persone” è stato presentato al Comando dei VVFF,
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tramite il SUAP di Sirolo, il progetto per di prevenzione incendi relativo all’adeguamento dell’Anfiteatro
del Centro Visite del Parco per la richiesta di valutazione del Progetto ai sensi dell’art. 3 del D.P.R
151/2011;
che le condizioni di approvazione del progetto poste dal Comando dei VVFF, in relazione allo stato
attuale della struttura edilizia e dello stato dei luoghi interessati dall’attività, ai fini dell’adeguamento, oltre
alla progettazione generale architettonica e paesaggistica, comportano progettazioni di natura specialistica
nei settori impiantistico, della sicurezza e strutturale;
Preso atto che in riferimento alle vie di esodo, risulta necessario installare, a margine dei percorsi
individuati, balaustre in acciaio a protezione di salti di quota non indifferenti, nonché verificare la struttura
in acciaio di un solaio in orsogril esistente ed eventualmente sostituirlo con altra struttura con caratteristiche
idonee a sopportare carichi determinati da un importante flusso di persone;
Dato atto che la progettazione delle suddette opere comporta calcoli strutturali, prove sui materiali,
adempimenti presso gli enti preposti al deposito della pratica relativa alle strutture, il tutto secondo il
Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 delle norme tecniche per le costruzioni (NTC2018) in zona sismica
e Circ. Min. Infrastrutture e Trasporti 21/01/2019, n. 7;
Acclarato che all’interno dell’Ente non sono presenti professionalità che possano far fronte alla
progettazione strutturale di dette opere puntuali in acciaio e che possa certificarne l’idoneità dei materiali e
la regolare esecuzione, occorre affidare l’incarico specialistico a professionista esterno;
Visto che sulla base di un calcolo on line dei corrispettivi relativi alle prestazioni dei servizi relativi
all'architettura ed all'ingegneria che si ritengono necessarie, effettuato ai sensi del Decreto Legislativo del
18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti) e del relativo regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia
del 17 giugno 2016, l’importo complessivo comprensivo di spese al 25 % e oneri previdenziali 4% e IVA
22%, ammonterebbe a € 2.651,25;
Dato che
tra i professionisti che hanno recentemente richiesto l’iscrizione nell’Elenco degli Operatori
Economici dell’Ente è presente l’ing. Camilletti Paolo;
tra le competenze indicate dal professionista nella documentazione presentata in occasione della
domanda di iscrizione ha indicato anche la competenza nella progettazione strutturale e D.L di opere in
cemento armato e in ferro;
con nota prot. 3543 del 29/12/2020 la sottoscritta ha richiesto al professionista un preventivo per lo
svolgimento dell’incarico di progettazione specialistica relativa alle strutture puntuali in acciaio (balaustre e
porzione di solaio) nonché nella direzione lavori di detti aspetti specialistici, compreso l’espletamento degli
aspetti specialistici necessari per l’ottenimento dell’agibilità.
Visto il preventivo che il professionista ha fatto pervenire in data 07/01/2021 e acquisito al ns prot. n.
20/21, lo stesso si rende disponibile a svolgere l’incarico per un importo complessivo di €2.386,13;
Considerato
che l’importo offerto è da ritenersi equo a fronte dei numerosi adempimenti connessi alla pratica e
necessari per la certificazione delle opere dal punto di vista strutturale, sebbene non sia prevista, come
chiarito con lo stesso professionista, la necessità del collaudo statico;
che l’importo preventivato rientra tra le somme previste per strutture in acciaio e collaudo nel Quadro
Economico del progetto di Fattibilità tecnico-economica approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n.
101 del 15/12/2020;
Richiamate
la Determina del Responsabile tecnico n.67 del 20/11/2020 con la quale la sottoscritta veniva
designata Responsabile Unico del Procedimento;
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la Determina del Responsabile Tecnico n.78 del 22/12/2020 con la quale sono state impegnate le
risorse per l’esecuzione del progetto pari a €80.000,00 al capitolo 0106.22.006 imp.2020/190 RP Bilancio
provvisorio 2021 Bilancio di previsione 2020_2022;
Dato atto
che per il citato progetto è stato richiesto al Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica, il codice CUP che è il seguente: B45E20002000002;
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 l’incarico in oggetto, questo Ente ha richiesto all’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici il codice CIG che è il seguente: ZD3302D125;
Verificato che il professionista è iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona al n.1716,
Dato che
ai sensi delle linee guida 4 ANAC, per importi al di sotto di €5.000,00, i contratti possono essere
affidati sulla base di una autocertificazione, da parte del contraente, sul possesso dei requisiti;
che nell’Allegato D presentato con la documentazione inviata, a valere quale manifestazione di
interesse, per la richiesta di iscrizione all’elenco dei professionisti dell’Ente, il medesimo dichiara il possesso
dei requisiti.
Acquisito telematicamente il Durc registrato al prot. dell’Ente al n. 111/21 del 14/01/2021 dal quale
risulta che il professionista è in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
Vista la Legge 120/20;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “TUEL” aggiornato con D.Lgs.118/2011;
La sottoscritta propone:
1) di affidare, ai sensi dell’art 1,co.2, let.b) della Legge 120/2020, di deroga fino al 31/12/2021 dell’art 36,
co.2 lett,a) del D.lgs 50/16 all’ing. Camilletti Paolo di Ancona l’incarico professionale per gli aspetti
specialistici relativi alla progettazione, direzione lavori e verifiche delle opere puntuali in acciaio per
l’importo di € 1.955,85, comprensivo di oneri previdenziali oltre a € 430,29 per IVA 22% pari ad un
importo complessivo di € 2.386,13;
2) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura finanziaria al capitolo 0106.22.006
giusto imp.2020/190 RP Bilancio provvisorio 2021 Bilancio di previsione 2020_2022 assunto con
determina tecnico n. 78/2020;
3) di creare il sottoimpegno per la spesa relativa all’incarico alla ditta per l’importo sopra indicato;
4) di addivenire alla sottoscrizione del contratto, nel rispetto del co. 14 dell’art. 32 del D.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., inviando telematicamente la presente determinazione al professionista da rimandare all’Ente
sottoscritto digitalmente;
5) di disporre che la richiesta di preventivo, contenente la descrizione della prestazione e l’offerta fa parte
integrante del contratto di affidamento dell’incarico;
6) di disporre che il progetto dovrà essere consegnato all’Ente Parco entro la metà di Marzo 2021.
Il responsabile del procedimento
F.to Arch. Roberta Giambartolomei
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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 dando atto che la spesa trova imputazione al capitolo 0106.22.006
imp.2020/190.002 RP Bilancio provvisorio 2021 Bilancio di previsione 2020_2022.
Sirolo, lì 15/01/2021
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
19/01/2020 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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