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Determinazione n.   991 del 02/10/2018

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELLE  RISULTANZE  DELLA  PROCEDURA  NEGOZIATA E 
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN 
DOTAZIONE  ALLA  RISERVA  NATURALE  STATALE  GOLA  DEL  FURLO  MEDIANTE 
PROCEDURA NEGOZIATA (CIG: Z4D2489DDB)

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 “Gola del Furlo” e affidata all’Amministrazione 

Provinciale  di  Pesaro  e  Urbino  la  relativa  gestione  con  convenzione  stipulata  in  data 

08.10.2001, approvata con Decreto del Ministero dell’Ambiente dell'11.10.2001, in applicazione 

di quanto disposto dall’art. 4, comma 1 del D.M. 06.02.2001;

-    Che i principali obiettivi di tutela della Riserva Gola del Furlo prevedono: 

·   la  conservazione  delle  caratteristiche  naturalistico-ambientali,  floristico-vegetazionali, 

faunistiche, geologiche, geomorfologiche ed ecologiche;

·   la gestione degli ecosistemi con modalità idonee a realizzare una integrazione tra uomo 

e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici,  archeologici, 

storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

·   la promozione di attività e interventi compatibili con la conservazione delle risorse naturali 

della Riserva, come attività didattiche e progetti per l’educazione ambientale;

 

Considerato:
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-           Che  per  il  corretto  svolgimento  delle  suddette  attività  gestionali,  l’amministrazione 

scrivente è dotata di alcuni automezzi utili ad esperire sopralluoghi e trasporto merci, facenti 

capo alla Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, come da seguente elenco:

-     Pulmino: Wolkswagen Transporter Shuttle – targa CZ124MP;

-     Autoveicolo: Toyota Motor Co -  targa PS444475;

-     Auto: Fiat Panda 4X4 - targa CW536SW:

-     Auto Fiat Panda 4X4– targa FF289CB.

 

-           Che con Determinazione Dirigenziale n. 790 del 07/08/2018 è stato autorizzato l’impegno 

della somma di € 3.000,00 per dare avvio alle procedure di gara per l’acquisizione del servizio di 

manutenzione degli automezzi  in dotazione alla Riserva Naturale Statale Gola del Furlo  (CIG: 

Z4D2489DDB),  da  aggiudicarsi  mediante  il  criterio  del  prezzo più  basso,  ai  sensi  dell’art.  36 

comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli art.li 52 e 53 del regolamento per la disciplina dei 

contratti approvato con D.C.P. n. 127/2203 e modificato con D.C.P. n.91/2011;

 

Preso atto:

-     Che con  lettera  di  invito,  prot.  n.  28057  del  29/08/2018,  sono state  invitate  a presentare 

un’offerta economica cinque ditte;

-     Che in data 27/09/2018, alle ore 9.30, si è regolarmente tenuto l'espletamento delle procedure 

di gara;

-     Che è pervenuta, entro il termine di scadenza delle ore 12.00 del 21/09/2018, una sola offerta 

 da parte della seguente ditta:

            - G.S. di Gabrielli e Santi 61041 ACQUALAGNA (PU) - Prot. 30985 del 25/09/2018

-     Che da verbale di aggiudicazione, prot. 31674 del 27/09/2018, e constatazione delle risultanze 

relative alla gara a procedura negoziata per l’affidamento degli interventi sopra indicati, si evince 

che la migliore offerta è risultata quella presentata dalla Ditta  G.S. srl di GABRIELLI e SANTI, 

con  sede  in  Acqualagna  CAP  61041  (PU),  Via  Fossato  n.  42,  P.IVA 02068040415  (Cod. 

118088), la quale ha proposto una tariffa oraria di € 30,00 (IVA inclusa);

Ritenuto pertanto di poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto per l'affidamento del 

servizio di cui all'oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli art.li 52 

e 53 del regolamento per la disciplina dei contratti approvato con D.C.P. n. 127/2203 e modificato 

con D.C.P. n.91/2011;

Evidenziato che la spesa totale del servizio pari a € 3.000,00 (IVA inclusa) è finanziata da risorse 

economiche,  provenienti  da fondi  regionali  destinati  unicamente alla gestione della  Riserva,  in 
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modo  tale  da  non  incidere  sul  bilancio  di  questa  Amministrazione,  che  trovano  capienza  nel 

capitolo di spesa  32453 ad oggetto “Spese di gestione Riserva Naturale Statale Gola del Furlo: 

altri servizi ausiliari n.a.c. (v.cap. 3440 E)”; impegno 1495/2018. 

Ritenuto di nominare Responsabile Unico del Procedimento la P.O. 6.3 Ing. Mario Primavera, del 

Servizio Urbanistica della scrivente Amministrazione;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2018 approvato con atto D.P.G. n. 211 del 3/07/2018

Vista 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;

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

particolare:

- l’art. 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

- l’art. 183 concernente le modalità di assunzione degli impegni di spesa ed in particolare il comma

7 sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;

- l’art. 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

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

Visti:

- gli artt. 54 e 57 del vigente Regolamento interno per la disciplina dei Contratti approvato con

deliberazione C.P. n. 127 del 28/11/2003 e modificato con deliberazione C.P. n. 91 del 19/12/2011,

che disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’acquisizione in economia di lavori,

servizi e forniture;

Visti gli artt. 61, 64, 65 e 69 del vigente Regolamento interno di Contabilità, approvato con

deliberazione C.P. n. 121 del 17/12/2007, concernenti le modalità di assunzione degli impegni di

spesa e di controllo in ordine alla regolarità contabile;

 

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

sottoscritto; 

 D E T E R M I N A 
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1. Di approvare l’esito della gara a procedura negoziata indetta per l’acquisizione del servizio di 

manutenzione e riparazione degli automezzi in dotazione alla Riserva Naturale Statale Gola 

del  Furlo;  come  risulta  da  verbale  di  aggiudicazione,  parte  integrante  e  sostanziale  del 

presente atto, acquisito agli atti con protocollo n. prot. 31674 del 27/09/2018;

2. Di aggiudicare il servizio alla Ditta G.S. srl di GABRIELLI e SANTI, con sede in Acqualagna 

CAP  61041  (PU),  Via  Fossato  n.  42,  P.IVA 02068040415  (Cod.  118088),  per  l’importo 

complessivo di € 3.000,00 (IVA inclusa);

3. Di dare atto che il CIG è Z4D2489DDB;

4. Di  dare  atto  che  l’impegno  di  spesa  di  €  3.000,00  è  stato  assunto  con  Determinazione 

Dirigenziale n. 790 del 07/08/2018 e capitolo di spesa 32453 ad oggetto “Spese di gestione 

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

1495/2018. 

5. Di  provvedere alla  liquidazione  degli  interventi  sopra  indicati  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;

6. Di  dare  atto  che  con  Var.  Accertamento  numero  64/2018  assunto  con  Determinazione 

Dirigenziale  n.  728  del  24/07/2018  l’amministrazione  scrivente  ha  accertato  l’entrata  sul 

capitolo di bilancio 3440 ad oggetto “Trasferimenti dal Ministero per gestione Riserva Naturale 

Statale Gola Del Furlo” le risorse finanziarie che il Ministero dell’ Ambiente ha trasferito alla 

Provincia di  Pesaro quale soggetto gestore della  Riserva Gola del  Furlo nella misura di  € 

146.000,00;

7. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 

241/90 è la P.O. 6.3 – Pianificazione territoriali – Urbanistica - Edilizia – Gestione Riserva del 

Furlo – Ing. Mario Primavera, e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere 

visionati presso il responsabile suddetto;

8. Di  rappresentare,  ai  sensi  dell’art.  3  co.  4  della  L.  241/90  e  s.m.i.,  che  la  presente 

determinazione  può  essere  impugnata  dinanzi  al  TAR  entro  60  giorni  con  ricorso 

giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello 

Stato.

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  DEL  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  E 
RIPARAZIONE  DEGLI  AUTOMEZZI  IN  DOTAZIONE  ALLA  RISERVA NATURALE 
STATALE  GOLA  DEL  FURLO  MEDIANTE  PROCEDURA  NEGOZIATA  (CIG: 
Z4D2489DDB)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1681 / 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  02/10/2018

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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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine  N. 991 DEL 02/10/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E 
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI 
AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (CIG: Z4D2489DDB)

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 02/10/2018

L’Addetto alla Pubblicazione 
LUCHETTA EMANUELA

sottoscritto con firma digitale

Registro per le Determine  N. 991 DEL 02/10/2018           Pagina 1 di 1

copia informatica per consultazione


