ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 10
Oggetto: Cartine del Parco_ Avvio alle procedure e nomina responsabili.
Data 03/02/2022
L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di febbraio, 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;
che con Delibera di Consiglio Direttivo n. 104 del 23/09/2021 con la quale è stato deliberato di
realizzare per la stagione prossima turistica 2022, un progetto editoriale di promozione del territorio,
basato sulla realizzazione di tre tipologie di mappe come di seguito descritte:
- Turistica, a distribuzione gratuita, con stradario, foto e testi dei servizi turistici del territorio, quali
cinema, teatri, chiese e le località più suggestive del Parco;
- Escursionistica, a distribuita onerosa, in cui è riportata la rete escursionistica ufficiale del Parco e
con la descrizione delle emergenze naturali e storico culturali;
- Geologica, a distribuzione onerosa, con la rete escursionistica ufficiale del Parco dedicata alla
scoperta delle emergenze geologiche e la loro descrizione.
Dato atto
che per le suddette finalità occorre individuare i professionisti esperti in elaborazione e
progettazione della grafica delle tre mappe e quindi procedere all’affidamento di incarichi professionali
esterni all’Ente, in quanto lo studio della grafica di mappe richiede una formazione specialistica sia in
grafica, editing e comunicazione, e quindi capacità di utilizzo di software dedicati;
che per ogni mappa, vista la diversa natura delle cartine, nonché per la stampa occorre attivare uno
specifico procedimento;
Richiamata la Determina del Responsabile Tecnico n.73 del 28/12/2021 a contrarre con la quale è stata
impegnata la somma di €10.217,50 al capitolo 0701.13.033 e per €100,00 al capitolo 0701.13.032 come di
seguito specificato:
- per l’aggiornamento della carta escursionistica €2.200,00 – imp.2021/223
- per la nuova realizzazione della carta turistica €2.117,50 – imp.2021/224
- per l’aggiornamento della carta geologica €6.000,00 – imp.2021/225 + imp. 2021/226
nonché per la stampa delle cartine l’importo lordo di €5.000,00 al capitolo 0701.13.032 giusto imp.
2021/227;
Ritenuto opportuno individuare, all’interno del servizio tecnico, i funzionari responsabili del singolo
procedimento come segue:
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per l’aggiornamento della carta escursionistica: l’arch. Roberta Giambartolomei
per la realizzazione della nuova carta turistica: il dott. Filippo Invernizzi
per l’aggiornamento della carta geologica: il dott. Filippo Invernizzi
per il servizio di stampa delle carte: l’arch. Ludovico Caravaggi Vivian

per quanto sopra esposto,
Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.151 del 21.12.2021 avente all’oggetto: “Assegnazione
esercizio provvisorio sino al 31/03/2022 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG
provvisorio annualità 2022 – bilancio di previsione 2021/2023”;
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. 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;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito;
DETERMINA
1.
2.
3.

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di avviare le procedure per l’aggiornamento e la stampa delle cartine del Parco;
Di nominare, all’interno del servizio tecnico istituzionale i funzionari responsabili del singolo
procedimento come segue:
a)
b)
c)
d)

per l’aggiornamento della carta escursionistica: l’arch. Roberta Giambartolomei
per la realizzazione della nuova carta turistica: il dott. Filippo Invernizzi
per l’aggiornamento della carta geologica: il dott. Filippo Invernizzi
per il servizio di stampa delle carte: l’arch. Ludovico Caravaggi Vivian

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario
per i conseguenti adempimenti.
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 09/11/2022 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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