ACCERTATO che la ditta incaricata:
ha trasmesso curriculum vitae;
ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alla gestione di movimenti finanziari
relativi ad appalti/commesse pubbliche;
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta verso gli enti previdenziali ed assicurativi
(DURC INPS_14839467 del 28/03/2019 con scadenza 26/07/2019) e l’assenza di annotazioni nel
casellario ANAC;
DATO ATTO di poter procedere all’affidamento dell’incarico e alla stipula del relativo
contratto nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, disponendo, in caso di
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti dalle Linee Guida ANAC n.
4, la rescissione del contratto con il pagamento delle prestazioni eseguite nonché l’applicazione di
una penale pari al 10% del valore dello stesso;
ATTESO che con Delibera del Consiglio Provinciale n. 10 del 28/03/2019 è stato approvato il
bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2020/2021 e che con Decreto del Presidente n. 62 del
02/04/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021;
DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di
interessi di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da
parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;
VISTO che l’atto riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile degli uffici
interessati;

•

•

RICHIAMATI:
il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 157 in data 31.10.2018 con il quale è
stato affidato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona,
l’incarico dirigenziale ad interim del Settore III a decorrere dall’01.11.2018 e fino alla data di
scadenza del mandato elettivo della Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli incarichi ad
interim, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo
indeterminato o determinato;
la determinazione n. 1136 in data 05.11.2018 con la quale il Dirigente conferma, fino alla data
del 20.05.2019, al Dott. Ing. Alessandra Vallasciani, Alta professionalità e titolare dell’Area
“Gestione Edilizia scolastica ed istituzionale, Sicurezza nei luoghi di lavoro e Verifica
vulnerabilità sismica dell’edilizia scolastica ed istituzionale” del Settore III dell’Ente, la delega
delle funzioni dirigenziali già conferite con proprie determinazioni dirigenziali n. 1648/2016 e
1697/2016, fra le quali la sottoscrizione del presente provvedimento;

DETERMINA
1.

di affidare, per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D.L. n. 56/2017, alla ditta AGRI 2000
SOC. COOP. (C.F./P.I. 03493520377) con sede in Castel Maggiore (BO), Via Marabini n.
14/a, l'incarico relativo al censimento, controllo statico e fitosanitario degli esemplari arborei
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.

situati all’interno del parco di Villa Salvati, sede dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura
“Salvati” di Monte Roberto (AN);
2.

di dare atto che la spesa per l’esecuzione dell’incarico in questione ammonta ad € 24.000,00,
oltre Iva 22%, per un totale di € 29.280,00;

3.

di procedere alla stipula del relativo contratto, disponendo, in caso di successivo accertamento
del difetto del possesso dei requisiti prescritti dalle Linee Guida ANAC n. 4, la rescissione del
contratto con il pagamento delle prestazioni eseguite nonché l’applicazione di una penale pari
al 10% del valore dello stesso;

4.

di dare atto che il relativo contratto, essendo l’affidamento di importo non superiore ad €
40.000,00, verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
apposito scambio di lettere, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

5.

di assumere, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs n.267/2000 a copertura degli oneri del presente
atto, l’impegno di spesa di € 29.280,00 al Capitolo 10316001515 dell’esercizio in corso;

6.

di dare atto che l’obbligazione sarà esigibile nell’anno 2019;

7.

di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto
degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L. e del § 9 delle Misure organizzative e
obblighi di trasparenza, Sezione III PTPCT 2019/2021;

8.

di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito istituzionale dell’Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n.
33/2013;

9.

di dare atto che:
- il Codice Identificativo Gara (CIG) è: Z92280694B
- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Alessandra Vallasciani;

Ancona, 14/05/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA
PROFESSIONALITA' DELEGATO DAL
DIRIGENTE
VALLASCIANI ALESSANDRA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 475 DEL 14/05/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER CENSIMENTO, CONTROLLO STATICO E
FITOSANITARIO DI N. 130 ESEMPLARI ARBOREI PRESSO VILLA SALVATI DI
MONTEROBERTO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA AGRI 2000 SOC. COOP. DI CASTEL
MAGGIORE (BO)
SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267)
IL DIRIGENTE
Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 475 del 14/05/2019
- esprime visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all’attestazione di copertura
finanziaria come segue:
Movimenti Contabili
E/S

Tipologia

Codifica e
Capitolo

Impegno
777/2019

10316001515
/0

Denominazione
capitolo

S

Descrizione

Soggetto

INCARICO PER 225717225717-AGRI 2000
CENSIMENTO,
CONTROLLO
STATICO E
FITOSANITARIO
DI N. 130
ARBOREI A
VILLA SALVATI
DI
MONTEROBERT
O.

Note:
Ancona, 17/05/2019
IL DIRIGENTE
BASSO FABRIZIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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.

Importo
€ 29.280,00

