Anno Prop. : 2015
Num. Prop. : 2546

Determinazione n. 2370 del 03/12/2015
OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS GPL PER RIFUGIO CA' I FABBRI NELLA
RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG: ZF717564BE)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9
URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – VIA –VAS
AREE PROTETTE
DOMENICUCCI MARCO

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” e affidata
all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino la relativa gestione;
- 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 D.M. 06.02.2001;
- Che è compito dell’Organismo di gestione della Riserva promuovere l’immagine e la visibilità di
questa area protetta, nonché implementare l’accessibilità e l’interesse turistico secondo quanto
stabilito dall’art. 2 del Decreto istitutivo del 6 febbraio 2001, che prevede “ la promozione delle
attività compatibili con la conservazione delle risorse naturali della Riserva”. In particolare
vengono favorite le attività che contribuiscono alla conoscenza e alla valorizzazione dell’area
protetta e alla sua tutela;
Considerato:
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- Che il rifugio Ca’ I Fabbri è una struttura situata sul Monte Paganuccio, all’interno della Riserva
Naturale Statale Gola del Furlo ed è attrezzata per accogliere associazioni, enti e gruppi
organizzati per usi compatibili con la natura del luogo: settimane verdi, escursioni didattiche,
soggiorni di studio e ricerca, laboratori all’aria aperta, corsi di protezione ed educazione
ambientale e il progetto "Università del Bosco";
- Che il suddetto rifugio è dotato di una cucina industriale a gas, una sala da pranzo con una
capienza di 36 posti, un’aula didattica con capienza di 20 posti, una biblioteca ed ha una
capienza di 25 posti letto suddivisi come segue:



1 camera con 8 letti a castello;



1 camera con 10 letti a castello;



2 camere doppie;



1 camera tripla.

Che la struttura è pensata per essere aperta, funzionante e accogliere gruppi nel corso

-

dell’intero anno solare, garantendo l’ospitalità e la totale efficienza delle attrezzature fornite e
rendendo costantemente fruibile sia la struttura in generale sia l’uso della cucina;
Che a tale scopo, si ritiene indispensabile garantire la regolare e continuativa fornitura di gas

-

che alimenta sia l’impianto di riscaldamento, sia la cucina a gas del rifugio Ca’ I Fabbri,
mediante fornitura di GPL in bombolone a seguito di regolare contatto stipulato con la azienda
Liquigas Spa, via Cefalonia, 70 25124 Brescia (numero identificativo cliente: 428127),
autonomamente individuato e in grado di rifornire l’area della Riserva, in particolare il rifugio di
Cà I Fabbri;
Evidenziato:
-

che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi (art. 26 della Legge 488/1999 e
smi, art. 7 della Legge 94/2012 e art.1 del DLgs 165/2001, recentemente modificate dal
Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n.
135) prevede l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di verificare l’esistenza di convenzioni
stipulate dalle centrali di acquisto (CONSIP e Mercato Elettronico) ovvero di utilizzare i
parametri prezzo – qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti (art. 328 del
D.P.R. n. 207/2010 per acquisti sotto soglia comunitaria - art. 1, comma 450, legge n.
296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012);

-

che da verifiche effettuate in data 06/11/2015 in CONSIP e MEPA risulta un’unica convenzione
attiva, la quale prevede la consegna di quantitativi di gas GPL troppo elevati rispetto alle
esigenze del Rifugio Ca’ I Fabbri;
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Preso atto di quanto disciplinato dagli artt. 54 e 57 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti,
approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 127 del 28/11/03, per quanto riguarda le
modalità di esecuzione e di affidamento delle forniture e dei servizi in economia;
Evidenziato che il valore complessivo dell’acquisizione del suddetto servizio risulta inferiore al
valore di 40.000,00 euro individuato dall’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 che consente,
per i servizi o forniture inferiori a ventimila euro, l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento, con richiesta di un solo preventivo;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’affidamento diretto del servizio mediante autonoma
procedura di acquisto, prevista dall’art. 26 della legge n. 488/1999, non potendo assumere a
riferimento i parametri desumibili da convenzioni C.O.N.S.I.P. e MEPA, in quanto non risulta attiva
nessuna convenzione per servizi similari, idonea a soddisfare la richiesta di modiche quantità di
gas GPL;
Considerato:
- che la spesa necessaria al pagamento del servizio suddetto ammonta a € 1468,84
(IVA inclusa) e trova capienza nel capitolo 32373/1, a oggetto “Spese gestione Riserva
Naturale Furlo (vedi cap. 4105e)”;
Visto che con atto n. 1078/2014, ordinativo n. 3802 del 31/12/2014 l’amministrazione scrivente
ha accertato l’entrata sul capitolo di bilancio 4105 in spese correnti della suddetta somma di €
92.835,63;
Visto che con DPG

n.95 del 27/05/2015 è stata approvata la variazione di bilancio relativa

all’applicazione dell’avanzo vincolato,di parte corrente o di parte capitale in regime di esercizio
provvisorio solo per far fronte a quelle spese che se non effettuate provocherebbero un danno
sostanziale o erariale all'ente o metterebbe in pericolo l'incolumità delle persone e delle cose.
Evidenziato che sulla base di queste premesse è assolutamente necessario procedere alla
realizzazione di questo servizio volto a garantire la regolare e continuativa fornitura di gas che
alimenta sia l’impianto di riscaldamento, sia la cucina a gas del rifugio Ca’ I Fabbri;
Visto il Decreto Presidenziale di Governo n. 196 del 09/11/2015 con il quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione dell'anno 2015 ai sensi dell'art. 169, comma 2 del T.U.E.L. approvato
con D. Lgs. n. 267/2000;
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Vista la Delibera n. 234 del 29/09/2103 di Giunta provinciale con la quale è stato approvato
l’ingresso della Provincia di Pesaro e Urbino nella sperimentazione della nuova contabilità
armonizzata per l’anno 2014;
Viste le attestazioni ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009 rilasciate dal
Responsabile del Servizio Finanziario.
Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile di cui
all’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del Decreto
Legge 10.10.2012, n. 174.
Visti:
- l’art. 125 c.11 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241/90 e s.m.i.;
- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.
127 del 28/11/03;
- l’art. 61 del Regolamento di contabilità di questo Ente approvato con atto di C.P. n. 121 del
17/12/2007;
- gli artt. 107, 183, 151 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Ritenuto di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento
spettante al sottoscritto;
DETERMINA
1)

di procedere, per quanto esposto in premessa, ai sensi degli artt. 54 e 57 del Regolamento
Provinciale e dell'art 125 del D.lgs 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010, all’acquisizione del
servizio di fornitura di gas GPL per riscaldamento e uso cucina dell’edificio di Ca’ I Fabbri,
nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, mediante affidamento diretto, dall’azienda
Liquigas Spa, via Cefalonia, 70 25124 Brescia (codice fornitore 116001), per un
ammontare di Euro 1468,84 (IVA inclusa);

2)

di imputare la spesa di Euro 1468,84 (IVA inclusa) 32373/1, ad oggetto “Spese gestione
Riserva naturale Furlo (vedi cap. 4105e)”;

3)

di dare atto che si provvederà alla liquidazione secondo le modalità previste dal vigente
regolamento di contabilità, su presentazione di regolari fatture, entro il 31/12/2015;

4)

di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge
241/90 è il responsabile della P.O. -Centro Ricerche Botanico-Vegetazionali, Rete Natura
2000, Aree Protette, Gestione Riserva del Furlo, Dott. Leonardo Gubellini e che gli atti
concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;
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5)

di inviare il presente atto al responsabile del servizio finanziario per il visto di cui all’art. 151,
4° comma, del T.U.E.L., attestante la copertura finanziaria;

6)

della presente determinazione, viene data comunicazione a Liquigas Spa, con sede in via
Cefalonia, 70 25124 Brescia (codice fornitore 116001) tramite l’emissione del Buon
d’Ordine e per quanto riguarda questo Ente l’originale viene trasmesso al competente ufficio;

7)

di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte
nell’Amministrazione al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo previste dall’art. 26 della legge n. 488/1999;

8)

di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 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 DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS GPL PER RIFUGIO CA' I FABBRI
NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG: ZF717564BE)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2546 / 2015

======================================================================
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 30/11/2015
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOMENICUCCI MARCO

(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,____/___/_____
Firma_____________________________--

TIMBRO

Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono 0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

Pag. 6

copia informatica per consultazione

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SERVIZIO 5: GESTIONE RAGIONERIA
Determinazione n. 2370 del 03/12/2015

AREE PROTETTE E GESTIONE RISERVA DEL FURLO
Oggetto: SERVIZIO DI FORNITURA GAS GPL PER RIFUGIO CA' I FABBRI NELLA RISERVA
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG: ZF717564BE)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del Decreto legislativo del 18 agosto 2000,
n. 267 e dell’art. 65 del vigente regolamento di contabilità si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Elenco Impegno/i :
Impegno n. 3842 del 03/12/2015 - UTENZA GAS GPL PER RIFUGIO
CA' I FABBRI NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA
DEL FURLO - AV.AMM.VINC. E. 1468,84
Beneficiario: LIQUIGAS SPA Rif. Peg 32373/1
--------------------------------------------------------------------------------------

Pesaro li, 03/12/2015
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il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario
GATTONI ADRIANO
(Sottoscritto con firma digitale)
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ATTESTAZIONE PAGAMENTI COMPATIBILI CON LE REGOLE DI FINANZA
PUBBLICA - art.9, co. 1, lett. a) punto 2)
Anno : 2015
N.Prop. : 2546

Il sottoscritto GATTONI ADRIANO in riferimento all’impegno/i da assumere:

Oggetto: SERVIZIO DI FORNITURA GAS GPL PER RIFUGIO CA' I FABBRI NELLA RISERVA
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG: ZF717564BE)

COMPATIBILE ( art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009)

(SI / NO)

SI

Pesaro li, 03/12/2015
il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario
GATTONI ADRIANO
(Sottoscritto con firma digitale)
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE PREVENTIVO
SERVIZIO 5: UFFICIO RAGIONERIA
PROPOSTA n. 2546 del 2015

AREE PROTETTE E GESTIONE RISERVA DEL FURLO
Oggetto: SERVIZIO DI FORNITURA GAS GPL PER RIFUGIO CA' I FABBRI NELLA RISERVA
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG: ZF717564BE)

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime
PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della proposta di

determinazione.

Pesaro li, 03/12/2015

il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario
GATTONI ADRIANO
(Sottoscritto con firma digitale)
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MODELLO 1
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la stipulazione di contratto per acquisto
di beni e servizi ex articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e successive modificazioni ed integrazioni1
(art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto Marco Domenicucci, Direttore Generale dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino,
nato a Pesaro il 01.08.1959 ed ivi residente in via G. Mazzini, 77, C.F: DMNMRC59AO8G479Q,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
in esecuzione della determinazione a contrattare n. proposta 2546 del 30//11/2015, in relazione alla
procedura di acquisizione dei seguenti beni/servizi: Servizio Fornitura Gas per Cà I Fabbri all’interno
della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo (CIG ZF717564BE)

DICHIARA
IPOTESI N. 1
che i beni e servizi come sopra descritti in dettaglio sono stati acquisiti al di fuori delle convenzioni
Consip sebbene risulta attiva la convenzione C.O.N.S.I.P. denominata2, “……………..……………..”
, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e,
utilizzando i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi di costo del bene / servizio acquisito,
così come stabilito dalla suddetta convenzione Consip sopra denominata, che riguarda beni e servizi
comparabili,
In quanto:
l’offerta definita dalla Convenzione C.O.N.S.I.P. non ha parametri di qualità e quantità
corrispondenti
alle
esigenze
dell’Amministrazione
per
i
seguenti
motivi:
………………………….(es. quantità: le quantità in convenzione non sono quelle richieste,…
motivare il perché……………,es. qualità: le caratteristiche del prodotto in convenzione non
rispecchiano le richieste,.. motivare il perché …)
l’offerta definita dalla convenzione C.O.N.S.I.P. ha parametri di prezzo superiori a quelli rilevati
dall’Amministrazione ricorrendo al fornitore: ……………………………per un risparmio
complessivo di Euro ……………………..derivante dalla differenza tra spesa totale Consip pari a
Euro …………..e spesa totale fornitore: ……………. pari a Euro…………………….
ovvero
IPOTESI N. 2
che i beni e servizi come sopra descritti in dettaglio sono stati acquisiti al di fuori delle convenzioni
Consip nel rispetto delle disposizioni stabilite dall’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
e dall’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto trattasi di beni/servizi:
X non in convenzione;
per i quali la convenzione é
esaurita
non attiva all’atto dell’adozione della determinazione
a contrattare
E PERTANTO
di essersi:
avvalso delle procedure telematiche di cui all’articolo 328 del d.P.R. n. 207/2010 (Mercato
Elettronico) ricorrendo al fornitore……………………………..

1
2

Da allegare alla determinazione a contrarre
Inserire il nome della convenzione stipulata da CONSIP
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MODELLO 1
X non avvalso delle procedure telematiche di cui all’articolo 328 del d.P.R. n. 207/2010 in
quanto non presente il relativo “metaprodotto” nel Mepa, ricorrendo al fornitore Liquigas
Spa autonomamente individuato
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del d.Lgs. n. 196/2003, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
30/11/2015
Il Direttore Generale
Dott. Marco Domenicucci
(sottoscritto con firma digitale)

copia informatica per consultazione

