
Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Decreto del Direttore 

~ --------------------------------------------------------------

N. 

dell/r/ 11/7,0~ 
OGGETTO: Opere complementari ai lavori di completamento e 
miglioramento energetico nonché di manutenzione della sede del 
P.N.M.S. - lotto funzionale 1. Liquidazione fattura Falegnameria F.lli 
Cambriani F. S. snc. CIG: ZOE1 84DCOA. 

IL DIRETTORE 

Visto il documento istruttorio, riportato in calce al presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale, dal quale si rileva la necessità di liquidare la fattura relativa alla parte realizzata dei 
lavori di completamento e miglioramento energetico nonché di manutenzione della sede del 
P.N.M. S. -lotto funzionale 1 presso Visso Piazza del Forno n.1; 

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di 
emanare il presente atto; 

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della fattura elettronica relativa ad una 
parte dei lavori di cui sopra presso la sede del P.N.M.S. ubicata in Visso Piazza del Forno n.1; 

Visto il D.D. n. 399 del 26.09.2016 con il quale sono state affidate alla Falegnameria F.lli 
Cambriani F.S. snc con sede legale a Pieve Torina (MC) Via Piersanti Mattarella n. 28- P.lva 
01542830433, le opere complementari ai lavori di completamento e miglioramento energetico 
nonché di manutenzione della sede del P.N.M.S.- lotto funzionale 1, consistenti nella sostituzione 
di serrature, maniglie e maniglione antipanico- manutenzione delle persiane e finestre in legno 
della parete maggiormente esposta- manutenzione straordinaria del portone in legno di ingresso 
alla sede; 

Visti gli eventi sismici del 26.10.2016 e successivi, che hanno reso inagibile la sede del 
P.N.M.S. rendendo impossibile la conclusione dei lavori in oggetto, vengono liquidati i lavori 
realizzati dalla ditta precedentemente agli eventi sismici, riassunti come di seguito: 

- Sostituzione e montaggio di: 
• cilindro del portone esterno; 
• maniglia esterna del portone; 
• maniglia interna del portone; 
• maniglione antipanico; 

- Fornitura di 40 copie di chiavi; 

Vista la fattura elettronica n. 3 del 07/11/2017 emessa dalla Falegnameria F.lli Cambriani 
F.S. snc, acquisita al prot. 6160 in data 07/11/2017 dell'importo di € 511,75 oltre IVA così per un 
totale di € 624,34; 

Visti i seguenti riferimenti normativi: 
il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 
la legge 06.12.1991, n. 394 e s.m.i.; 
lo Statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini; 



DECRETA 

1. Di liquidare la fattura elettronica n. 3 del 07/1.1/2017 dell'importo di € 511,75 oltre IVA così per 
un totale di € 624,34 emessa dalla Falegnameria F.lli Cambriani F.S. snc con sede legale a 
Pieve Torina (MC) Via Piersanti Mattarella n. 28 - P.lva 01542830433, relativa alla parte 
realizzata dei lavori di completamento e miglioramento energetico nonché di manutenzione 
della sede del P.N.M.S. - lotto funzionale 1; 

2. Di imputare la somma di € 624,34 (I.V.A. 22% compresa) al cap. 11070 RR.PP. del bilancio 
corrente. 



RAPPORTO ISTRUTTORIO 

Premesso che: 

il Parco, con decreto del Direttore n. 552 del 18.12.2015 ha approvato il progetto generale 
revisionato relativo ai lavori di completamento e miglioramento energetico nonché di 
manutenzione della Sede del Parco Nazionale dei Monti Sibillini; 
tale progetto revisionato, oltre ad accogliere le nuove esigenze scaturite durante il periodo 
trascorso tra la prima progettazione e l'adozione del D.D. 287/2015, prevede la suddivisione 
dell'intervento in quattro lotti funzionali, in linea con quanto disposto dall'art. 2, comma 1-bis, 
D.Lgs. 163/2006; 
il lotto funzionale 1 (infissi e vetrate), parte integrante della progettazione generale redatta 
daii'Uff. Tecnico del parco in data 16.12.2015, comporta una spesa complessiva di € 16.969,59 
di cui € 13.684,13 per lavori (compresi gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) e € 
3.285,46 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 
con D. D. n. 14 del 15. O 1.2016 il Parco ha adottato la determina a contrarre ed avviato la 
procedura informale di affidamento a cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 
163/2006, del predetto lotto funzionale n.1; 
la procedura di gara inforrriale è stata espletata in data O 1.02.2016 e l'affidamento è stato 
disposto a favore della Falegnameria F.lli Cambriani F.S. snc, con sede legale in Via Piersanti 
Mattarella n. 28 Pieve Torina (MC), con il ribasso dell'11,00 (undici per cento) 
con decreto del Direttore n. 63 del 09.02.2016 è stato approvato il verbale di gara 
deii'01.02.2016 e si è provveduto ad aggiudicare l'appalto, per l'importo di € 12.207,45 (di cui 
€ 11.94 7,64 per lavori al netto del ribasso d'asta e € 259,81 per oneri di sicurezza non soggetti 
al ribasso; 
con decreto del Direttore n. 111 del 07.03.2016 è stata dichiarata l'efficacia dell'affidamento dei 
lavori in argomento a favore della Falegnameria F.lli Cambriani F.S. snc, con sede legale in 
Pieve Torina; 
l'Ufficio Tecnico di questo Ente ha redatto un computo metrico estimativo finalizzato alla 
realizzazione di lavori complementari (sostituzione di serrature, maniglie e maniglione 
antipanico - manutenzione delle persiane e finestre in legno della parete maggiormente 
esposta - manutenzione straordinaria del portone in legno di ingresso alla sede) per un 
importo di € 3.275,00 (compresi € 98,25 per oneri di sicurezza)+ I.V.A.; 
l'Ente ha ritenuto opportuno che le suddette opere integrative fossero eseguite dall'impresa già 
aggiudicataria del contratto principale; 
la Falegnameria F.lli Cambriani F.S. snc, con sede in Via Piersanti Mattarella, 28 - 62036 Pieve 
Torina (MC), a ciò interpellata, ha espresso la propria disponibilità ad applicare per le opere di 
completamento le. stesse condizioni del contratto rep. 845/2016, in particolare lo stesso 
ribasso d'asta (11 ,00%), come da nota acquisita al prot. 5414 in data 20.09.2016; 
con D.D. n. 399 del 26.09.2016 sono state affidate alla Falegnameria F.lli Canibriani F.S. 
snc con sede legale a Pieve Torina (MC) Via Piersanti Mattarella n. 28- P.lva 01542830433, 
le opere complementari ai lavori di completamento e miglioramento energetico nonché di 
manutenzione della sede del P.N.M.S. - lotto funzionale 1, consistenti nella sostituzione di 
serrature, maniglie e maniglione antipanico- manutenzione delle persiane e finestre in legno 
della parete maggiormente esposta - manutenzione straordinaria del. portone in legno di 
ingresso alla sede; 
il Comune di Visso con ordinanza n. 158 del 27.10.2016 ha emesso un provvedimento di 
evacuazione generale della popolazione, con obbligo di evacuare sia le abitazioni che tutti gli 
edifici destinati a qualsiasi uso interessati dai drammatici eventi sismici del26.10.2016; 
a seguito degli eventi sismici, la sede del parco, ubicata a Visso a Piazza del Forno n.1, è 
stata dichiarata inagibile sin dal 28 ottobre u.s. ed è stata inclusa nella zona rossa, 
inaccessibile, del comune di Visso; 



gli eventi sismici e la conseguente inagibilità della sede c del parco hanno reso impossibile la 
conclusione dei lavori in oggetto; 

- precedentemente agli eventi sismici, la falegnameria incaricata aveva eseguito i seguenti lavo-
ri: 

- Sostituzione e montaggio di: 
• cilindro del portone esterno; 
• maniglia esterna del portone; 
• maniglia interna del portone; 
• maniglione antipanico; 

- Fornitura di 40 copie di chiavi; 

Vista la fattura elettronica n. 3 del 07/11/2017 emessa dalla Falegnameria F.lli 
Cambriani F.S. snc, acquisita al prot. 6160 in data 07/11/2017 dell'importo di € 511,75 oltre 
IVA così per un totale di € 624,34; 

Premesso quanto sopra: 

Verificato il corretto svolgimento dei lavori conclusi precedentemente agli ·eventi sismici, 
oggetto della presente liquidazione; 

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 3 del 
07/11/2017 dell'importo di € 511,75 oltre IVA così per un totale di € 624,34 emessa dalla 
Falegnameria F.lli Cambriani F.S. snc con sede legale a Pieve Torina (MC) Via Piersanti 
Mattarella n. 28 - P.lva 01542830433, relativa alla parte realizzata dei lavori di completamento e 
miglioramento energetico nonché di manutenzione della sede del P.N.M. S. - lotto funzionale 1; 

Visti i seguenti riferimenti normativi: 
il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
il D.Lgs: n. 81/2008 e s.m. i.; 
il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 
la legge 06.12.1991, n. 394 e s.rri.i.; 
lo Statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini; 

SI PROPONE 

1. Di liquidare la fattura elettronica n. 3 del 07/11/2017 dell'importo di € q11 ,75 oltre IVA così 
per un totale di € 624,34 emessa dalla Falegnameria F.lli Cambriani F.S. snc con sede 
legale a Pieve Torina (MC) Via Piersanti Mattarella n. 28- P.lva 01542830433, relativa alla 
parte realizzata dei lavori di completamento e miglioramento energetico nonché di 
manutenzione della sede del P.N.M.S.- lotto funzionale 1; ·· 

2. Di imputare la somma di € 624,34 (I.V.A. 22% compresa) al cap. 11070 RR.PP. del bilancio 
corrente. 

·onario Tecnico - Sabbatini 

,~-~~ 


