
Anno Prop. : 2020
Num. Prop. : 176

Determinazione n.   98 del 30/01/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER 
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DEL MUSEO DEL 
TERRITORIO E DEL CENTRO VISITE, SEDE DELLA RISERVA NATURALE STATALE 
GOLA DEL  FURLO,  NEL  COMUNE  DI  ACQUALAGNA  -  CIG  ZAC2AB16CD  -  CPV 
45262522-6.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - 

GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" 

BARTOLI MAURIZIO 

Premesso che:

- con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 06/02/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 

del 12/06/2001, è stata istituita la Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”;

- con convenzione stipulata in data 08/10/2001, approvata con Decreto del Ministero dell’Ambiente 

dell'11/10/2001, è stato disciplinato l’affidamento in gestione della Riserva Naturale Statale Gola 

del Furlo all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, in applicazione di quanto disposto 

dall’art. 4 comma 1 del DM 06/02/2001;

- con Decreto di Governo del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 314 del 22/11/2019 

è stato approvato il progetto esecutivo di lavori di manutenzione degli spazi esterni del Museo del 

Territorio e del Centro Visite, sede della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, nel Comune di  

Acqualagna, per una spesa complessiva di € 22.300,00, come da relativo Quadro Economico;

- con Determina a contrarre n. 1341 del 16/12/2019 sono stati prenotati impegni di spesa per una 

somma totale di € 22.300,00 (IVA 22% inclusa) da imputare sui seguenti capitoli di spesa:
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➢ per lavori ed imprevisti € 12.821,90 sul capitolo di spesa 102012/2 ad oggetto: "Interventi 

Riserva Furlo finanziati con trasferimenti dalla Regione Marche (Ptrap) e da altri enti settore 

pubblico (vedi cap. 10220-11180 E)"  Impegno N. 1583 / 2019;

➢ per servizi € 5.388,10 sul capitolo di spesa 32453 ad oggetto “Spese di gestione Riserva 

Naturale Statale Gola del Furlo: altri servizi ausiliari n.a.c. (v.cap. 3440E)” Impegno N. 1584 

/ 2019;

➢ per  partecipazione  finanziaria  €  4.090,00  sul  capitolo  di  spesa  32014/0  ad  oggetto 

“Trasferimenti correnti a Università per studi e ricerche nella Riserva del Furlo (vedi cap. 

3440e) a favore del Liceo Artistico "Scuola del Libro" di Urbino, con sede in Via Bramante 

n. 20 (Cod. benef. 102067) Impegno N. 1795 / 2019;

Dato atto che la spesa totale del servizio, pari ad € 22.300,00 (IVA 22% inclusa) è finanziata 

secondo la seguente ripartizione dei fondi:

➢ € 12.821,90 mediante trasferimenti  di  fondi  da parte della  Regione Marche accertati  in 

entrata sul Capitolo 10220/0 ad oggetto: "Trasferimenti dalla Regione Marche in c/capitale 

per interventi  Riserva Naturale del  Furlo",  con Atto n. 574/2019 collegato al  capitolo di 

spesa 102012/2 ad oggetto: "Interventi Riserva Furlo finanz. con trasf. Reg.Marche (Ptrap) 

e da altri enti settore pubblico (vedi cap. 10220-11180 E)";

➢ € 5.388,10 mediante trasferimenti di fondi da parte del Ministero dell’Ambiente, accertati in 

entrata  sul  Capitolo  3440 ad oggetto  “Trasferimenti  dal  Ministero  per  gestione Riserva 

Naturale  Statale  Gola  del  Furlo”  con  Atto  n.  50/2019  assunto  con  Determinazione 

Dirigenziale  n.  762/2019,  collegato  al  capitolo  di  spesa  32453  ad  oggetto  “Spese  di 

gestione  Riserva  Naturale  Statale  Gola  del  Furlo:  altri  servizi  ausiliari  n.a.c.  (v.  cap. 

3440E)”;

➢ € 4.090,00 mediante trasferimenti di fondi da parte del Ministero dell’Ambiente, accertati in 

entrata  sul  Capitolo  3440 ad oggetto  “Trasferimenti  dal  Ministero  per  gestione Riserva 

Naturale  Statale  Gola  del  Furlo”  con  Atto  n.  50/2019  assunto  con  Determinazione 

Dirigenziale n. 762/2019, collegato al capitolo di spesa 32014 ad oggetto “Trasferimenti 

correnti ad istituzioni scolastiche dalla Riserva Gola del Furlo (vedi cap. 3440 E)”;

Visto l’esito della gara negoziata esperita mediante procedura di acquisto sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi della Legge 07/08/2012, n. 135 e dell’art. 36 co. 

2,  lett.  a) D.lgs 50/2016,  con RdO 2478531 dal  quale risulta aggiudicataria  provvisoria la ditta 

IMPRESA  EDILE  STRADALE  GUIDI  GIOVANNI  SRL  con  sede  in  Via  Lago  4/2  Serra 

Sant’Abbondio (PU) P.IVA 01106130410, che ha offerto un prezzo di € 8.085,53 (escluso IVA);

Preso atto che:
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• ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 81/2008 si valuta che non ci sono rischi derivati da interferenze tra i  

dipendenti  della  Provincia ed i  dipendenti  dell’appaltatore per  cui  non è necessario redigere il 

D.U.V.R.I.;

• il presente acquisto rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla  

tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso 

l’AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG: ZAC2AB16CD;

•  il  codice  CPV,  relativo  al  vocabolario  comune  per  gli  appalti  pubblici  (regolamento  CE  n. 

213/2008) più aderente alla categoria prevalente del servizio è 45262522-6 (Lavori edili);

Visti

-  l’attestazione ai sensi dell’art.  183 comma 8 del  D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.  rilasciata dal 

Responsabile  del  Servizio  Finanziario  concernente  la  compatibilità  dei  pagamenti  con  gli 

stanziamenti di cassa e nel rispetto della competenza potenziata;

- il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare:

• l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

• l’articolo 183 concernente le modalità di assunzione degli impegni di spesa;

• l’articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

- l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- l’art. 5, 1° comma, della legge n. 241/90;

- il vigente Regolamento di questo Ente per la disciplina dei contratti approvato con Delibera di 

Consiglio  Provinciale n.  127 del  28/11/2003,  come modificato  dalla  Delibera  di  C.P. n.  91 del 

19/12/2011;

- il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 approvato con atto D.P.G. n. 1 del 7/1/2020;

- gli  allegati  pareri  favorevoli  in  ordine alla regolarità  tecnica e contabile di  cui  all’art.  147 bis, 

comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del D.L. 10/10/2012, n. 174;

Accertato che il Dirigente sottoscritto, anche in qualità di Responsabile del Procedimento, non si 

trova in situazione di  conflitto di  interesse,  anche potenziale,  ai  sensi dell'art.  6-bis della L.  n. 

241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto, come da dichiarazione in atti;

Ritenuto di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al 

sottoscritto;

DETERMINA
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1. di approvare le risultanze della gara d’appalto esperita sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, RdO 

2478531;

2. di aggiudicare l’appalto dei lavori di manutenzione degli spazi esterni del Museo del Territorio 

e  del  Centro  Visite,  sede  della  Riserva  Naturale  Statale  “Gola  del  Furlo”  nel  Comune di 

Acqualagna alla ditta IMPRESA EDILE STRADALE GUIDI GIOVANNI SRL con sede in Via 

Lago  4/2  Serra  Sant’Abbondio  (PU)  P.IVA 01106130410,  che  ha  offerto  un  prezzo  di  € 

8.085,53 (IVA esclusa) (Cod anagraf. Beneficiario 123414);

3. di dare atto:

- che  si  provvederà  con  successivo  atto  dirigenziale  a  sub-impegnare  la  somma 

precedentemente prenotata con Determina 1341 del 16/12/2019 sui seguenti capitoli:

   per lavori ed imprevisti € 12.821,90 sul capitolo di spesa 102012/2 ad oggetto:➢

"Interventi  Riserva  Furlo  finanz.  con  trasf.  Reg.Marche  (Ptrap)  e  da  altri  enti  settore 

pubblico (vedi cap. 10220-11180 E)";

  per servizi € 5.388,10 sul capitolo di spesa 32453 ad oggetto “Spese di gestione Riserva ➢

Naturale Statale Gola del Furlo: altri servizi ausiliari n.a.c. (v.cap. 3440E)”;

 per  partecipazione  finanziaria  €  4.090,00  sul  capitolo  di  spesa  32024  ad  oggetto➢

“Trasferimenti  correnti  ad istituzioni scolastiche dalla Riserva Gola del Furlo (vedi cap.  

3440E”) a favore del Liceo Artistico "Scuola del Libro" di Urbino, con sede in Via Bramante 

n. 20 (Cod. benef. 102067);

- che la spesa è finanziata con trasferimenti  di  fondi da parte del  Ministero dell’Ambiente, 

accertati con Atto n. 50/2019 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 762/2019 sul capitolo 

di entrata 3440 ad oggetto “Trasferimenti dal Ministero per gestione Riserva Naturale Statale 

Gola Del Furlo” per i Capitoli di spesa 32453/0 e 32014/0 e con trasferimenti di fondi da parte 

della Regione Marche accertati con Atto 574/2019 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 

1341 del 16/12/2019 sul capitolo di entrata 10220/0 ad oggetto “Trasferimenti dalla Regione 

Marche in c/capitale per interventi Riserva Naturale d.Furlo” per il Capitolo di spesa 102012/2;

-  che il CIG è ZAC2AB16CD ed il CPV è 45262522-6;

- che il sottoscritto è il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e 

ss.mm.ii. e che gli atti concernenti la presente procedura sono visionabili presso il Servizio 6 

Pianificazione territoriale - Urbanistica – Edilizia  -  Istruzione scolastica – Gestione Riserva 

Gola del Furlo della Amministrazione procedente;

- che si provvederà alla liquidazione del servizio sopra indicato su presentazione di regolare 

fattura secondo le modalità previste dal Regolamento di contabilità di questo Ente approvato 

con delibera di C.P. n. 121 del 17/12/2007;
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Determinazione n. 98 del 30/01/2020

4. di inviare il  presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto, di cui all’art.  

183,  comma 7,  del  D.Lgs.  267/2000,  attestante la  copertura  finanziaria,  dando atto  che il 

presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dalla data di apposizione del predetto 

visto; 

5. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è 

possibile proporre ricorso innanzi al TAR Marche nel termine di decadenza di sessanta giorni. 

Contro  il  medesimo atto  è  ammessa  altresì,  entro  centoventi  giorni,  la  presentazione  del 

ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.1199/1971.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO 

sottoscritto con firma digitale
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Determinazione n. 98 del 30/01/2020

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO:  APPROVAZIONE RISULTANZE DI  GARA A PROCEDURA NEGOZIATA 
PER  AFFIDAMENTO  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  DEGLI  SPAZI  ESTERNI  DEL 
MUSEO  DEL  TERRITORIO  E  DEL  CENTRO  VISITE,  SEDE  DELLA  RISERVA 
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO, NEL COMUNE DI ACQUALAGNA - CIG 
ZAC2AB16CD - CPV 45262522-6.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 176 / 2020

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa

Pesaro, lì  30/01/2020

Il responsabile del servizio
BARTOLI MAURIZIO 

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e  
Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia  
cartacea  è  conforme  all’originale  della  determinazione  n......  del  ....................firmata  digitalmente  
comprensiva  di  n.....  allegati,  e  consta  di  n.........pagine  complessive,  documenti  tutti  conservati  presso  
questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         TIMBRO          Firma_____________________________--
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine  N. 98 DEL 30/01/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER 
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DEL MUSEO DEL 
TERRITORIO E DEL CENTRO VISITE, SEDE DELLA RISERVA NATURALE STATALE 
GOLA DEL FURLO, NEL COMUNE DI ACQUALAGNA - CIG ZAC2AB16CD - CPV 
45262522-6.

Si  certifica  che  l’atto  in  oggetto  viene  oggi  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questa 

Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 30/01/2020

L’Addetto alla Pubblicazione 
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale
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