ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 24
Oggetto: lavori per “l’efficientamento energetico della Sede dell’Ente Parco del Conero” _centro
visite e fotovoltaico_ approvazione Rdo Mepa e aggiudicazione provvisoria
Data: 07 Aprile 2022
L’anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di Aprile, 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.
Dato atto che,
nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale sopra citati, risulta ricompreso
l'intervento “l’efficientamento energetico della Sede dell’Ente Parco del Conero” identificato dal
seguente CUI L93027340426202200002;
con determina direttoriale n. 13 del 08/02/2018 si è nominato l’arch Ludovico Caravaggi Vivian,
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n. 50/2016;
con provvedimento del commissario straordinario n. 47 del 19.04.2018 aveva approvato il
progetto definitivo per “Efficientamento energetico della Sede dell’Ente Parco del Conero” per
partecipazione al bando “Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici – Asse 4 Azione
13.1.2°” per un importo omnicomprensivo di € 330.000,00;
con Delibera di Consiglio Direttivo n. 11 del 10/02/2022 è stato approvato lo stralcio del
progetto definitivo lavori per “l’efficientamento energetico della Sede dell’Ente Parco del Conero”
_centro visite e fotovoltaico _.
con determina n. 15 del 15/02/2022 si è approvata la determina a contrarre stabilendo le regole
per la procedura di gara svolta su MePa;
Con la stessa determina si è impegnato l’importo di €216.000,00 al capitolo 0106.22.001 bilancio
provvisorio 2022 Bilancio di previsione 2021_2023.
per il citato progetto resta indicato il codice CUP che è il seguente B45I18000000002;
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 9103886C61.
Considerato che,
la gara si è svolta con le seguenti procedure con richiesta di Rdo su MePa:
in data 01/03/2022 è stata aperta la procedura sulla piattaforma di gestione e pubblicata sul ns
sito istituzionale;

le operazioni si sono svolte nel pieno rispetto del Timing di Gara;
alle ore 16:00 del 05/04/2022 erano presenti offerte di n. 23 ditte;
a partire dalle ore 17:00 del 05/04/2022 il RUP ha verificato i documenti presentati dalle ditte;
in data 07/04/2022 il controllo dei documenti è terminato con esito positivo ammettendo
all’apertura dell’offerta economica di tutte e 23 le ditte;
le operazioni sono riepilogate nell’allegato in corpo separato “riepilogo esame offerte” formato in
automatico dalla piattaforma del Mepa.
Si definita la seguente graduatoria individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Codice:

Definita secondo il seguente calcolo dell’anomalia

Il sottoscritto RUP ai sensi dell’art. 97, comma 6 del D.Lgs. 50/16, dichiara che l’offerta della ditta
IGE Impianti srl può ritenersi congrua ed approva la graduatoria sopra riportata.

ciò previsto considerato ed approvato,
si darà avvio all’iter di verifica sulle autodichiarazioni rese ai sensi dell’art. 80 del Codice
dall’Operatore economico IGE IMPIANTI SRL p.i 01373380516 con sede legale in VIA ADIGE
N. 9 – 06016 SAN GIUSTINO (PG) e.mail info@igeimpianti.it PEC ige@pec.it;
poi concluso l’iter di verifica sulle autodichiarazioni rese ai sensi dell’art. 80 del Codice
dall’Operatore economico sarà possibile dichiarare l’aggiudicazione definitiva (per quanto indicato
all’art. 32, comma 7, del Codice);
che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss. mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i.
tutto quanto sopra considerato, visto e richiamato, ritenuto opportuno doversi provvedere in
merito;
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;
DETERMINA
1)

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui
deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

2)

di approvare la graduatoria come indicata nel documento istruttorio;

3)

di aggiudicare in maniera provvisoria la gara alla ditta IGE IMPIANTI SRL p.i 01373380516
con sede legale in VIA ADIGE N. 9 – 06016 SAN GIUSTINO (PG);
di dare avvio all’iter di verifica sulle autodichiarazioni rese ai sensi dell’art. 80 del Codice

4)

5)

dall’Operatore economico IGE IMPIANTI SRL p.i 01373380516;
di dare atto che al termine della verifica sulle autodichiarazioni rese ai sensi dell’art. 80 del
Codice dall’Operatore economico sarà possibile determinare l’aggiudicazione definitiva (per
quanto previsto all’art. 32, comma 7, del Codice)
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 dando atto che la spesa trova imputazione al capitolo al
capitolo 0106.22.001 bilancio provvisorio 2022 Bilancio di previsione 2021_2023.
Sirolo, lì 07/04/2022
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 12/04/2022 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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