ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 37

Oggetto: Sistemazione area_affidamento lavori di impianto verde nell’ambito del progetto per la
valorizzazione del patrimonio archeologico piceno: nuova aula didattica e allestimento
archeodromo di Via Peschiera – Sirolo AN, (affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2
lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i.)
Data 29/07/2021

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di Luglio, 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 Provvedimento Presidenziale n. 2 del 09/01/2020, la cui ratifica è 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;
Premesso altresì che,
con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 66 del 15/09/2020 è stato approvato il progetto
definitivo ed esecutivo per i lavori di “Realizzazione di una capanna picena e annessi presso l’Area
Archeologica di via Peschiera, Sirolo”;
con determina Tecnico n. 64 del 03/11/2020 è stata approvata la determina a contrarre per i lavori
indicati in oggetto;
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;

20.01.0
09

20.01.009

Rilevata la necessità di provvedere alla sistemazione del verde e posa in opera di arbusti ed
alberature giusto progetto presentato dal comune di Sirolo per l’area di nostra proprietà così come
accordato dall’Assam sono necessari i seguenti lavori:
Messa a dimora di siepi. Messa a dimora di siepi, con
apertura di scavo a canale di larghezza cm 50 e di
altezza cm 50. Sono compresi: il carico, il trasporto e
lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta; la stesa di
un adeguato strato di stallatico sul fondo dello scavo;
la messa a dimora dell'elemento vegetativo; il
riempimento del cavo con terra di coltura; il
costipamento; l'innaffiamento finale. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo.
A doppia fila di 7 piantine per metro lineare di siepe
1 di cm 80‐100 di altezza.

prezzo sicurezza ml
m

5,08 € 0,08 €

80

406,40 €

20.01.010
20.01.008 20.01.010
20.01.008

Messa a dimora di piante di alto fusto. Messa a
dimora di piante di alto fusto (conifere e latifoglie).
Sono compresi: la formazione della buca delle
dimensioni occorrenti; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul
fondo del cavo di un adeguato strato di stallatico; la
messa a dimora delle piante; il riempimento del cavo
con terra di coltura; il costipamento; l'innaffiamento
finale. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la fornitura dell'elemento
vegetativo.

n.

Di conifere con altezza inferiore a m 4 e latifoglie con
19,32
circonferenza di cm 8‐10 con buca di cm 40x40 e di
cad €
1 altezza minima cm 40.
Messa a dimora di rosai, cespugli raggruppati,
cespugli robusti e conifere nane. Messa a dimora di
rosai, cespugli raggruppati, cespugli robusti e conifere
nane. Sono compresi: la formazione della buca delle
dimensioni occorrenti; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa di un
adeguato strato di stallatico sul fondo dello scavo; la
messa a dimora dell'elemento vegetativo; il
riempimento del cavo con terra di coltura; il
costipamento; l'innaffiamento finale. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo.
Cespugli robusti e conifere nane con buca da cm
2 40x40 e di altezza minima cm 40.

0,29 €

cad 6,34 € 0,09 €
importo netto
iva 22%
importo totale

14

270,48 €

n.

10

63,40 €
740,28 €
162,86 €
903,14 €

Per i sopra riepilogati lavori la ditta Cultura Arborea Soc. Coop. Agr. For. P.i. 02774000422 Sede
legale VIA DELLA REPUBBLICA 1 SIROLO AN 60020, si è detta disponibile a realizzarli per un
netto di € 450,00 + IVA per un complessivo di €549,00;
considerato che gli affidamenti sono per lavorii di un importo inferiore ai 40.000,00 € nel rispetto
della let. a) del co2 dell’art. 36 del d.lgs 50/2016 e la scelta sarà effettuata per via diretta a tecnico in
possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria
prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente;
visto il DURC acquisito telematicamente in data 29/07/2021 numero protocollo Inps_ 26316684
da cui risulta che la Ditta è in regola con i versamenti contributivi con scadenza il 22/09/2021.
di dare atto 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 - questo Ente ha richiesto all’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici per il progetto richiamato in oggetto il seguente codice CIG Z3432A1C0F;

Che inoltre per il citato progetto il codice CUP è “B28B19000440005”;
Visto l’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli Stati membri;
Visto l’art. 192 del D.Lgs 267/00, il quale prescrive la necessità di far precedere i contratti da
apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto
che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che motivano la loro scelta nel rispetto della vigente normativa;
Tutto ciò Premesso e considerato;
Dato che l’importo complessivo dell’affidamento trova copertura finanziaria al capitolo 0502.22.002
bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.82 del 15/07/2021 avente per oggetto “Approvazione
Bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021 e Piano programma 2021/2023 annualità 2021.”;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.83 del 15/07/2021 con cui si è deliberato l’“Approvazione e
Assegnazione PEG anno 2021_2023 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.
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;
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 affidare alla ditta Cultura Arborea Soc. Coop. Agr. For., per un importo netto di € 450,00 più
iva al 22% €99,00 per un totale complessivo di € 549,00, i lavori descritti in determina, mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i.;
di impegnare l’importo di €549,00 a favore della ditta Cultura Arborea Soc. Coop. Agr. For., al
capitolo 0502.22. bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021;
di addivenire alla stipula del contratto nel rispetto del co. 14 dell’art. 32 mediante conoscenza alla
ditta della presente determina;
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
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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.2021/138
per €549,00 bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021.
Sirolo, lì 29/07/2021
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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