Anno Prop. : 2018
Num. Prop. : 322

Determinazione n. 153 del 15/02/2018
OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE E
GIOCHI ACCESSIBILI ALL'INTERNO DELLA RISERVA STATALE GOLA DEL FURLO -CIG:
ZD821380EC
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA EDILIZIA - 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”;

-

Che 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;

-

Che con Determina a contrarre n. 1643 del 18/12/2018 sono state approvate le modalità di
appalto e l’impegno di spesa per la fornitura e posa in opera di attrezzature e giochi accessibili
all’interno della Riserva statale Gola del Furlo, per un importo complessivo di € 4.500,00;

Considerato:
• che da gara negoziata esperita su Mercato Elettronico ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)
del D. Lgs. n. 50/2016 è risultato aggiudicatario provvisorio la ditta BOSCARINI
COSTRUZIONI srl che ha offerto un ribasso del € 1,20% su base d’asta di €
4.362,92 per un ribasso di € 52,35; il valore dell’offerta risulta pertanto
pari a € 4.310,56;
• che il quadro economico rimodulato è il seguente:
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IMPORTO LAVORI
Importo ribassato

€ 4.310,56

I.V.A. 4% sui lavori (DPR 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A – parte II) €

172,42

TOTALE

€ 4.482,98

Economia di gara

€

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO

€ 4.500,00

17,02

Dato atto che la spesa totale dell’intervento è finanziata mediante trasferimenti ministeriali
accertati in entrata sul cap. 3445 con Atto n. 627 del 07/12/2017 avvenuto con Determina n.
1578 del 07/12/2017;
Visto 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’articolo 183 co. 7, sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa.
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto 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;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2017 approvato con atto D.P.G. n. 289 del
18/10/2017;
Vista l’attestazione di compatibilità del pagamenti, rilasciata dal Responsabile del
Servizio Finanziario;
Visti 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 sottoscritto 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 l’esito della gara a procedura negoziata indetta sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura e posa in opera di attrezzature e giochi
accessibili all’interno della Riserva statale Gola del Furlo CIG: ZD821380EC;

2. di dichiarare aggiudicataria definitiva la ditta BOSCARINI COSTRUZIONI SRL , con sede in
Via E. Mattei,3 – 61026 Belforte all’Isauro (PU) P.IVA 00397830415 (Cod. fornitore 104474)
che ha offerto il ribasso del € 1,20% su base d’asta di € 4.362,92 pari a €
52,35 per un totale del costo lavori pari a € 4.310,56 (esclusa IVA 4%);
3. di dare atto che il Quadro Economico rimodulato è il seguente:
IMPORTO LAVORI
Importo ribassato

€ 4.310,56

IVA 4% sui lavori (DPR 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A – parte II)

€

172,42

TOTALE

€ 4.482,98

Economia di gara

€

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO

€ 4.500,00

17,02

4. di dare atto che la spesa totale dell’intervento è finanziata mediante trasferimenti
ministeriali accertati in entrata sul cap. 3445 con Atto n. 627 del 07/12/2017 avvenuto con
Determina n. 1578 del 07/12/2017, imputandola sul Cap. 102552/0 - Esercizio 2017 ad
oggetto: “Progetto Natura protette alla portata di tutti finanziato con trasferimenti ministeriali
sul cap. 3445”;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 co. 1, della L.
241/90 e smi è il Titolare della Posizione Organizzativa 6.3 Ing. Mario Primavera e che la
documentazione concernente il presente progetto può essere visionata presso gli uffici del
Servizio suddetto;
6. 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

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA
NEGOZIATA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI FORNITURA E POSA IN OPERA
DI ATTREZZATURE E GIOCHI ACCESSIBILI ALL'INTERNO DELLA RISERVA
STATALE GOLA DEL FURLO -CIG: ZD821380EC
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 322 / 2018

======================================================================
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 15/02/2018

Il responsabile del procedimento
MARIO PRIMAVERA
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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