ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 44
Oggetto: SENTIERI PER TUTTI_II° Stralcio funzionale_Portonovo_ Estensione dei percorsi
accessibili”_Lavori di manutenzione straordinaria di infrastrutture escursionistiche per disabili
motori.”. Liquidazione fatture Coveco Srl.
Data 17/05/2022
L’anno duemilaventidue, il giorno diciassette del mese di maggio, 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 la Regione Marche con Decreto del Dirigente PF Valutazioni e Autorizzazione
Ambientali qualità dell’aria e protezione naturalistica n. 285 del 31/12/2020 ha finanziato all’Ente Parco
del Conero la somma di €32.910,98 per “Lavori di manutenzione straordinaria di infrastrutture
escursionistiche” per disabili motori;
Richiamata la Determina del Responsabile Tecnico n.14 del 17/03/2021 con la quale veniva designata
RUP dell’intervento e progettista l’arch. Roberta Giambartolomei;
Visto il documento istruttorio predisposto dalla medesima e di seguito riportato;
Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione della fattura della ditta Coveco S.r.l.;
Visto il D.L.50/2017, convertito in Legge n. 96 del 21/06/2017, l’Ente Parco Regionale del Conero a
partire dal 01 luglio 2017 è assoggettato alle disposizioni in materia di “Split Payment”;
Visto che la fattura in argomento è soggetta alle disposizioni in materia di “Split payment”
Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.32 del 24/03/2022 avente all’oggetto: “Assegnazione esercizio
provvisorio sino al 31/05/2022 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;
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
visto lo Statuto dell’Ente;
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visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 sui contratti pubblici e ss.mm.ii (Legge 120/2020), ed il relativo Regolamento
attuativo D.P.R n. 207/10 per le parti in vigore;
DETERMINA
1. il documento istruttorio forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare alla ditta COVECO SRL Via Scossicci n. 21 Porto Recanati (MC) P.IVA 01913020432,
per lavori di realizzazione del progetto denominato “SENTIERI PER TUTTI_II Stralcio
funzionale_Portonovo_Estensione dei percorsi accessibili per disabili motori”, la fattura n.35 del
28.03.2022 di importo complessivo pari a €45.300,61 di cui €8.168,96 per iva e la fattura n. 36 del
28.03.2022 di importo complessivo pari a €3.007,58 di cui €542,35 per iva;
3. di dare atto che la spesa complessiva di €48.308,19 trova imputazione al capitolo 0902.22.008
imp.2021/168 RP per €32.910,98 e al capitolo 0905.22.024 imp.2022/99 per €15.397,21 bilancio
provvisorio 2022 – bilancio di previsione 2021_2023;
4. di rendere la presente determinazione immediatamente eseguibile
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
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso
che in risposta alla richiesta di fabbisogno da parte della Regione Marche, acquisita al prot. dell’Ente
al n. 989/20, per le finalità di cui alla Legge regionale 3 agosto 2020, n. 37 “Accesso dei disabili motori ai
percorsi escursionistici”, con nota prot 1101/20 del 25/03/2020 veniva trasmessa alla Regione Marche la
documentazione afferente il progetto di importo pari a €50.000,00;
che la Regione Marche con Decreto del Dirigente PF Valutazioni e Autorizzazione Ambientali qualità
dell’aria e protezione naturalistica n. 285 del 31/12/2020 ha finanziato all’Ente Parco del Conero la somma
di €32.910,98 per “Lavori di manutenzione straordinaria di infrastrutture escursionistiche per disabili
motori”.
che con Determina del Responsabile Tecnico n.14 del 17/03/2021 la sottoscritta arch. Roberta
Giambartolomei veniva designata RUP dell’intervento e progettista;
che con Delibera di Consiglio Direttivo n. 14 del 22/03/2021 è stato approvato il progetto di Fattibilità
tecnico-economica dal titolo “SENTIERI PER TUTTI_II° Stralcio funzionale_Portonovo_Estensione
dei percorsi accessibili”;
che con Delibera di Consiglio Direttivo n.95 del 09/09/2021 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dell’intervento, redatto dalla sottoscritta, che presenta il seguente quadro economico:
Importo lavori
Di cui Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 1,449%
Importo soggetto a ribasso

€
€
€

37 501,23
543,43
36 957,80

Somme a disposizione dell'Amministrazione
1_IVA sui lavori 22 %
2 _lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto, IVA compresa
3_Spese tecniche per rilievi, accertamenti e indagini
4_ Spese per analisi di laboratorio
5_Servizio di stampa segnaletica didattica, targhe, accessori etc.. IVA compresa.
6_tasse e diritti di segreteria

€
€
€
€
€
€

8 250,27
500,00
130,00
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7_Imprevisti IVA compresa
8_ Art.113 co. 3 Dlgs 50/16 e s.m.i. 2%

€
€
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €
Totale
€

2 868,47
750,02
12 498,77
50 000,00

Richiamate
la determina del Responsabile Tecnico n 47_a contrarre e di impegno di spesa_per il lavoro in oggetto;
la determina del Responsabile Tecnico n 59_ con la quale il lavoro veniva affidato alla ditta COVECO S.r.l.
di Porto Recanati (MC) P.IVA 01913020432 per l’importo, al netto del ribasso d’asta, pari a € 37.131,65
oltre a €8.168,96 per IVA 22% e quindi per un importo complessivo del contratto di €45.300,61;
Dato atto
che in data 24/01/2022 è stata redatta e approvata dalla sottoscritta Direttore dei Lavori nonché
RUP dell’intervento, la perizia di variante che prevedeva un importo in aumento rispetto al contratto
originario pari a €2.465,23 corrispondente al 6,64%, e quindi una modifica dell’importo di contratto
inferiore al 10% dell’importo di progetto;
che la ditta da sottoscritto la perizia e l’atto di sottomissione per i nuovi prezzi delle lavorazioni da
effettuare senza riserve;
Considerato che i lavori sono terminati in data 08/03/2022;
Richiamata la Relazione sul Conto Finale dalla quale risulta il credito della Ditta pari a €39.596,97 oltre a
€8.711,33 per IVA 22% per un importo complessivo pari a €48.308,32;
Dato atto che è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione;
Dato atto che la ditta ha fatto pervenire le seguenti fatture:
- la fattura n.35 del 28.03.2022, ns. prot.1346/2022, di importo complessivo pari a €45.300,61 IVA
22% compresa - (CIG ZCF3384282 Impegni: 2021/168 e 2022/99)
-

la fattura n.36 del 28.03.2022, ns, prot.1347/2022, di importo complessivo pari a €3.007,58 IVA
22% compresa - (CIG Z5535C3C81 Impegno: 2022/99)

che il totale delle fatture risulta essere, per via di arrotondamenti alle cifre decimali, pari all’importo
complessivo di €48.308,19;
Richiamato il codice CUP dell’intervento che è il seguente: B33D21011660005
Acquisito telematicamente il DURC registrato al prot. dell’Ente al n. 1412 del 28.04.2022 dal quale risulta
che la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
Evidenziato che in data 17/05/2022 è stata effettuata la verifica inadempimenti ai sensi dell’Art.48 del Dpr
603/72 in cui viene attestata l’assenza di inadempienze, ns. prot.1758/2022;
Richiamati
il codice CUP che è il seguente: B33D21011660005;
il codice CIG dell’intervento relativo al contratto originario che è il seguente ZCF3384282;
il codice CIG dell’intervento relativo alla perizia di variante che è il seguente Z5535C3C81;
Ricordato che per quanto attiene i fondi per l’attuazione del contratto oggetto del presente appalto,
l’importo spesa trova imputazione al capitolo 0902.22.008 imp.2021/168 RP per €32.910,98 e al capitolo
0905.22.024 per €15.397,21 imp.2022/99, bilancio provvisorio 2022 bilancio previsione 2021_2023;
Ricorrendo i presupposti per procedere alla liquidazione delle fatture in argomento;
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Vista la Legge 120/2020 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i.
Visto il Decreto Legge n. 32/2019;
Vista la legge n. 55 del 2019;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito si propone:
1. il documento istruttorio forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare alla ditta COVECO SRL Via Scossicci n. 21 Porto Recanati (MC) P.IVA 01913020432,
per lavori di realizzazione del progetto denominato “SENTIERI PER TUTTI_II Stralcio
funzionale_Portonovo_Estensione dei percorsi accessibili per disabili motori”, la fattura n.35 del
28.03.2022 di importo complessivo pari a €45.300,61 di cui €8.168,96 per iva e la fattura n. 36 del
28.03.2022 di importo complessivo pari a €3.007,58 di cui €542,35 per iva;
3. di dare atto che la spesa complessiva di €48.308,19 trova imputazione al capitolo 0902.22.008
imp.2021/168 RP per €32.910,98 e al capitolo 0905.22.024 imp.2022/99 per €15397,21 bilancio
provvisorio 2022 – bilancio di previsione 2021_2023
4. di rendere la presente determinazione immediatamente eseguibile
Ufficio Progettazione e Valorizzazione Territoriale
Il RUP
F.to Arch. Roberta Giambartolomei
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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 0902.22.008
imp.2021/168 RP per €32.910,98 e al capitolo 0905.22.024 per €15.397,21 imp.2022/99 bilancio
provvisorio 2022 - bilancio di previsione 2021_2023.
Sirolo, lì 17/05/2022
Visto:

UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini

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 04/11/2022 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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