Ente Parco Regionale del Conero
PROVVEDIMENTO
del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017
N. 10
Data 08/02/2018
OGGETTO: Intervento di efficientamento energetico della Sede dell’Ente Parco del Conero; Nomina
del Responsabile del Procedimento e avvio alla progettazione ed approvazione
documento preliminare alla progettazione, per la partecipazione a bando per “interventi
di efficienza energetica negli edifici pubblici – Asse 4 Azione 13.1.2A”.
L’anno 2018, il giorno otto del mese di febbraio, nel proprio ufficio,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che con delibera di Giunta Regionale n.96 del 29.01.2018 è stato nominato in qualità di
Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero l’Arch.
Maurizio Piazzini;
Che il Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente stesso assume le funzioni spettanti al
Consiglio Direttivo;
Visto il documento istruttorio riportato in calce al presente provvedimento dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di nominare il dott. Marco Zannini coadiuvato dall’arch. Ludovico Caravaggi Vivian dell’Ufficio
Urbanistico-territoriale dell’Ente, quale progettista per la redazione del progetto di fattibilità tecnica per
Intervento di efficientamento energetico della Sede dell’Ente Parco del Conero;
3) di nominare l’arch Ludovico Caravaggi Vivian, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31
del D.lgs. n. 50/2016;
4) di dare avvio alla progettazione ed approvare il documento preliminare alla progettazione (allegato alla
presente determina) nel rispetto dell’art. 15 del DPR 207/2010 (così come indicato all’art. 31 co 5 e co.
8 art. 216 d.lgs 50/2016);
5) di dare atto che il presente provvedimento, per le motivazione sopra espresse, non comporta impegno
di spesa.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Maurizio Piazzini

Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426

********************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, 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;
la Regione Marche ha emanato un bando del Por FESR 14-20 – Asse 4 – Azione 13.1.2° - Interventi di
efficienza energetica negli edifici Pubblici”;
Visto che questo Ente è nella disponibilità di una sede che necessità di essere riqualificata dal punto di
vista energetico;
Vista l’opportunità quindi di partecipare al bando di cui all’oggetto e che lo stesso prevede un
finanziamento del 75% da parte della Regione Marche e quindi interessante dal punto di vista
economico che però necessiterà di copertura di spesa ma per la partecipazione al bando è necessario
presentare un progetto definitivo non ancora coperto da impegno di spesa che sarà effettuata con la
vincita del bando;
Considerato che, già questo Ente si è mosso in questa direzione con l’Affidamento diretto, in
conformità all’art. 36,comma 2, d.lgs. 50/2016 di servizio per la predisposizione di un progetto di
fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare ora art. 23 del d.lgs 50/2016) per la
riqualificazione dell’impianto termico della Sede dell’Ente Parco del Conero (uffici del Parco del
Conero e del Centro Visite siti in via Peschiera n. 30 Sirolo(AN)) con determina direttoriale n. 85 del
15/12/2017;
che il progetto di fattibilità tecnica è stato predisposto dall’Ing. Paolo Palumbo e consegnato a questo
Ente in data 21.12.2017 (ns. prot. n. 4983);
questo Ente ha affidato, in conformità all’art. 36,comma 2, d.lgs. 50/2016, il servizio per
predisposizione attestazione di Prestazione Energetica (APE) degli edifici della Sede dell’Ente Parco del
Conero (uffici del Parco del Conero e del Centro Visite siti in via Peschiera n. 30 Sirolo(AN)).
che le APE sono state consegnate a questo Ente in data 21.12.2017 (ns. prot. n. 4982) ed inviate in
Regione in data 18/01/2018;
Vista la necessità di predisporre un progetto che possa rispondere ai requisiti richiesti dal bando che
necessiterà oltre che del progetto specifico per l’impianto termico anche una integrazione per la
sistemazione complessiva dell’immobile con sistemi di raffrescamento passivi ed installazione di
pannelli fotovoltaici oltre che meglio coibentare gli edifici interessati, risulta necessario nominare un
Responsabile del Procedimento che si occupi anche della predisposizione di tutti i documenti necessari
per la partecipazione al bando o a bandi similari;
Dato atto che all’interno della struttura organizzativa dell’Ente, l’arch. Ludovico Caravaggi Vivian
possiede i requisiti per l’espletamento delle funzioni di RUP (responsabile unico del procedimento di
cui all’art.31 del D.lgs. n. 50/2016) e il dott. Marco Zannini coadiuvato dal sopra indicato architetto
possiedono i requisiti per la redazione del progetto di fattibilità tecnica;
visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “TUEL”;
visto il D.lgs 50/2016;
Il Direttore
Dott. Marco Zannini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
Il presente provvedimento:

è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni
consecutivi dal 26/02/2018
è divenuto esecutivo:

perché dichiarato immediatamente eseguibile

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
Il Direttore
Dott. Marco Zannini
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