Anno Prop. : 2018
Num. Prop. : 1865

Determinazione n. 1168 del 07/11/2018
OGGETTO: FORNITURA DI CALZATURE E ABBIGLIAMENTO TECNICO, ANTINFORTUNISTICO
E NON, PER ADEMPIMENTI INERENTI LA GESTIONE DELLA RISERVA GOLA DEL FURLO APPROVAZIONE MODALITA' DI FORNITURA MEDIANTE RICORSO A TRATTATIVA DIRETTA IN
MEPA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z96256EA03
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”;
- 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 con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 226 del 16 settembre 2014, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2014, è stato adottato il Piano di Gestione e il relativo
Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;
Considerato:
- che per garantire una corretta ed efficiente fruibilità dell’area protetta, la Provincia di Pesaro
dispone di propri dipendenti addetti a tecnici responsabili della manutenzione ordinaria e
straordinaria del territorio della Riserva e a sorveglianza ambientale;
- che per lo svolgimento delle mansioni di cui sopra, i dipendenti impiegati presso la Riserva
nell’attività quotidiana di gestione della stessa necessitano, ai sensi del D. Lgs. N. 81/08 e s.m.i., di
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idonee calzature e abbigliamento tecnico, antinfortunistico e non (allegato 8 e art. 78 – 79) anche
per azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici, per azioni lesive dei raggi
solari, per ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali o per urti lievi e vibrazioni;
- che il Regolamento del Parlamento Europeo 9 Marzo 2016 2016/425/UE “Sui dispositivi di
protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio” (in applicazione dal 21
Aprile 2018) ribadisce la necessità di DPI;
- che si ritiene opportuno procedere all’acquisto in economia, ai sensi dell’art. 36 del DLgs
50/2016, degli articoli Outdoor Tecnici di abbigliamento dettagliati nella relazione istruttoria con
protocollo n° 36457 del 23/10/2018 allegata al presente atto per lo svolgimento di mansioni da
effettuare all’esterno presso la sede della Riserva del Furlo (sorveglianza ambientale,
manutenzione ordinaria locali e sentieri ecc.);
Attestato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
prevede l’obbligo per gli enti Locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n.
207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n.
296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2 D.L. N. 52/2012, conv. in legge N. 94/2012).

Ritenuto opportuno procedere con trattativa diretta di acquisto sul Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione contattando ditta specializzata nella fornitura del suddetto materiale
tecnico e facilmente raggiungibile per la consegna e/o il cambio eventualmente necessario del
materiale richiesto;
Individuata, mediante MEPA, la ditta PUPITA SPORT snc, con sede in Via S. Maria in Val
D'Abisso n. 21 61046 Piobbico (PU) P.IVA 01381130416 con comprovata specializzazione nella
vendita al dettaglio di materiale tecnico e antifortunistico e ritenuta ditta idonea per motivi logistici
quali la vicinanza alla Riserva Naturale Statale Gola del Furlo ;
Valutato, in seguito a indagini di mercato, un prezzo congruo per l’acquisto del materiale tecnico di
seguito elencato pari a 2783,00, euro comprensivo di IVA al 22% e del costo per la cucitura di
stemmi identificativi nei capi acquistati, come base d’asta per la trattativa diretta da effettuarsi
su Mepa con la ditta Pupita Sport snc, sopra selezionata;

Ritenuto opportuno procedere all’impegno della spesa necessaria come sopra quantificata.
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Considerato:

- Che la presente fornitura 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 n. Z96256EA03;
- Che il valore complessivo dell’acquisizione del servizio in oggetto rientra, per la specifica tipologia
di spesa, nei limiti di valore individuati dal Regolamento Provinciale agli artt. 51 e 57 che
consentono l’affidamento diretto di un servizio o di una fornitura, risultando inferiore al valore di
40.000,00 euro ai sensi dell’art. 36, comma 2 letta) del D.Lgs. n. 50/2016;
- Che la presente spesa è finanziata con fondi vincolati derivanti trasferimenti Ministeriali accertati
in entrata sul capitolo 3440 con Variazione di Accertamento n. 64/2018 per € 146.000,00, assunta
con Determina n. 728 del 24/07/2018;

Visti
- 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 in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- 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;
- gli artt. 61, 64 e 65 e 69 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 121 del 17/12/2007, concernenti le modalità di assunzione degli impegni di
spesa e di controllo in ordine alla regolarità contabile;
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 19 del 22/06/2018 con cui è stato approvato il bilancio
di previsione 2018 – 2020, nel quale si dichiara che “(omissis)…l’Ente procederà per il 2018 in via
prudenziale all’assunzione degli impegni di spesa frazionabili, in dodicesimi….(omissis).”
- il Piano Esecutivo di Gestione 2018 approvato con atto D.P.G. n. 211 del 03/07/2018;
- l’attestazione ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000 e successive mm. e ii., rilasciata
dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Marco Domenicucci, concernente la compatibilità
del pagamenti con gli stanziamenti di cassa e nel rispetto della competenza potenziata;
- 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.
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per quanto sopra esposto:
Accertato che il 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;
Dichiarato, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990, che il sottoscritto Dirigente non si trova in
situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto;

Ritenuto di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al
sottoscritto;
DETERMINA
1) Di autorizzare la procedura di trattativa diretta di acquisto sul Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione per la fornitura di calzature e abbigliamento tecnico, antinfortunistico e
non, come riportati nell’elenco illustrato nella relazione istruttoria protocollata con n° 35457 del
23/10/2018 per una spesa complessiva ipotetica di 2783,00 euro comprensiva di iva e del
costo per la cucitura di stemmi identificativi nei capi acquistati;
2) Di impegnare la somma di 2783,00 euro (IVA inclusa) come basa d’asta della trattativa
diretta da realizzare su Mepa sul Cap. 32073/0 ad oggetto “Spese per acquisto beni di consumo
diversi per gestione Riserva del Furlo (v. 3440e ) ”;
3) Di affidare la suddetta fornitura alla ditta PUPITA SPORT snc, con sede in Via S. Maria in Val
D'Abisso n. 21 61046 Piobbico (PU) P.IVA 01381130416 (codice beneficiario 118924) iscritta su
Mepa, ditta già fornitrice in passato di materiale specialistico e ritenuta idonea per motivi logistici
quali la vicinanza e la facile reperibilità del materiale tecnico;
4) Di dare atto
- che per l’affidamento del servizio saranno utilizzate risorse economiche provenienti da
fondi statali, assunti in entrata con Determina Dirigenziale n. 728 del 24/07/2018 sul
Capitolo 3440 (Variazione di accertamento n. 64/2018) per 146.000,00 euro, destinati
unicamente alla gestione della Riserva, trasferiti alla Provincia di Pesaro e Urbino dal
Ministero dell’ Ambiente;
- che il presente impegno di spesa non è frazionabile in dodicesimi come richiesto in via
prudenziale secondo delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del 22/06/2018 in quanto la
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fornitura di calzature e abbigliamento tecnico per mansioni da svolgere in ambiente esterno
(sorveglianza ambientale, manutenzione ordinaria ecc.) è obbligatorio secondo gli art. 74 e
seguenti del D.lgs 81/08;
- che la relativa liquidazione ha esigibilità nell’anno 2018 su presentazione di regolare
fattura, secondo le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 è
la Posizione Organizzativa 6.3 Ing. Mario Primavera e che gli atti concernenti la presente
fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto
- che in ottemperanza dell’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della Legge 13 agosto
2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo inmateria di
normativa antimafia”, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico su conticorrenti
dedicati, anche in via non esclusiva, aperti presso banche o società Poste Italiane S.p.A.
obbligatorio ai sensi dell’art. 11 Legge n. 3/2003 e che al presente affidamento è stato
attribuito il seguente Codice CIG Z96256EA03;
5) Di inviare il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per il visto di cui all’art. 183
comma 7, del T.U.E.L., attestante la copertura finanziaria;
6) Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto
è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n.
104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione
di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo
atto è ammessa alduesì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al
Capo dello Stato ai sensi del D.P
Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
OGGETTO:
FORNITURA
DI
CALZATURE
E
ABBIGLIAMENTO
TECNICO,
ANTINFORTUNISTICO E NON, PER ADEMPIMENTI INERENTI LA GESTIONE DELLA
RISERVA GOLA DEL FURLO - APPROVAZIONE MODALITA' DI FORNITURA MEDIANTE
RICORSO A TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG
Z96256EA03
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1865 / 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 24/10/2018
Il responsabile del procedimento
Ing. 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,____/___/_____
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

SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA - EDILIZIA - ISTRUZIONE
SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE
STATALE "GOLA DEL FURLO"
Classifica: 011-8-2
Fascicolo: 1/2018

Pesaro, firmato digitalmente il 23/10/2018
URBANISTICA - VAS - ATTIVITA'
ESTRATTIVE - GESTIONE RISERVA
NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"
OGGETTO:

FORNITURA DI CALZATURE E ABBIGLIAMENTO TECNICO E ANTIFORTUNISTICO PER
ADEMPIMENTI INERENTI LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA
DEL FURLO - ELENCO MATERIALE

Considerato
- che per garantire una corretta ed efficiente fruibilità dell’area protetta, la Provincia di Pesaro dispone di propri
dipendenti addetti a tecnici responsabili della manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio della Riserva e
che per lo svolgimento delle mansioni di cui sopra, i dipendenti impiegati presso la Riserva nell’attività quotidiana
di gestione della stessa necessitano, anche ai sensi del D. Lgs. N. 81/08 e s.m.i., di idonee calzature e
abbigliamento tecnico, antinfortunistico e non (allegato 8 e art. 78 – 79) anche per azioni lesive con effetti
superficiali prodotte da strumenti meccanici, per azioni lesive dei raggi solari, per ordinari fenomeni atmosferici
nel corso di attività professionali o per urti lievi e vibrazioni;
- che il Regolamento del Parlamento Europeo 9 Marzo 2016 2016/425/UE

“Sui dispositivi di protezione

individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio” (in applicazione dal 21 Aprile 2018) ribadisce la
necessità di DPI;
- che si è valutato di procedere con trattativa diretta su MEPA con la ditta PUPITA SPORT snc con sede in Via S.
Maria in Val D’Abisso n° 21 – Piobbico specializzata per la fornitura di materiale sportivo e antifortunistico e
logisticamente idonea per una facile reperibilità dei prodotti;
- che in seguito a indagini di mercato e a consultazione della ditta selezionata si ritiene congrua un’ ipotetica
offerta economica di 2783,00 euro comprensiva di iva al 22% e del costo per la cucitura degli stemmi
identificativi nei capi acquistati;
Per quanto sopra premesso si ritiene opportuno procedere con l’acquisto del materiale sottoindicato:
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SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA - EDILIZIA - ISTRUZIONE
SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE
STATALE "GOLA DEL FURLO"

ELENCO ARTICOLI OUTDOOR TECNICI PER ADEMPIMENTI RISERVA:
Num. 1 - PANTALONE INVERNALE PRO PANT
Num. 1 - PANTALONE INV. COLORADO
Num. 1 - PANTALONE ESTIVO ARIZONA
Num. 2 - PANTALONE ESTIVO JULA
Num. 1 - MICRO PILE TEPUS
Num. 4 - PILE MONTANA (RINFORZATO)
Num. 1 - PILE COREL
Num. 2 - GICCA RIFUGIO GTX
Num. 1 - IMPERMEABILE KANSAXS
Num. 2 - CAMICIA INV. FLORIDA
Num. 2 - CAMICIA ESTIVA TECNICA DALLAS
Num.10 - POLO M /M VERDE
Num. 6 - POLO M/L VERDE
Num. 1 - SCARPONE EST.SLOPE GTX
Num. 1 - SCARPONE INV.SLOPE PELLE GTX
Num.
CALZINO ESTIVO
Num. CALZINO INVERNALE TECSO
Num.
CAPPELLO VERDI
Num. GUANTI VERDI LANA
Num. 1 - INTIMO TEC INV. M/L ZOTTA
Num. 2 - INTIMO TEC M/M ZOTTA
Num. 1 - CALZAMAGLIA ZOTTA

La Posizione Organizzativa
PRIMAVERA MARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SERVIZIO 5: GESTIONE RAGIONERIA
Determinazione n. 1168 del 07/11/2018

SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL
FURLO"
Oggetto: FORNITURA DI CALZATURE E ABBIGLIAMENTO TECNICO,
ANTINFORTUNISTICO E NON, PER ADEMPIMENTI INERENTI LA GESTIONE DELLA
RISERVA GOLA DEL FURLO - APPROVAZIONE MODALITA' DI FORNITURA MEDIANTE
RICORSO A TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG
Z96256EA03

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 7 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. 1814 / 2018
Capitolo: 32073/0
FORNITURA DI CALZATURE E ABBIGLIAMENTO TECNICO, ANTINFORTUNISTICO E
NON PER DIPENDENTI ASSEGNATI ALLA RISERVA GOLA DEL FURLO - V. 3440E
Importo: €2.783,00

Pesaro li, 07/11/2018
il Direttore Generale
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Dirigente ad interim del servizio 5
DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)
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ATTESTAZIONE PAGAMENTI COMPATIBILI CON GLI STANZIAMENTI DI CASSA
E NEL RISPETTO DELLA COMPETENZA POTENZIATA
(art.183, co. 8, del D.Lgs 267/2000 e successive mm. e ii.)
Anno : 2018
N.Prop. : 1865

Il sottoscritto DOMENICUCCI MARCO in riferimento all’impegno/i da assumere:

Oggetto: FORNITURA DI CALZATURE E ABBIGLIAMENTO TECNICO,
ANTINFORTUNISTICO E NON, PER ADEMPIMENTI INERENTI LA GESTIONE DELLA
RISERVA GOLA DEL FURLO - APPROVAZIONE MODALITA' DI FORNITURA MEDIANTE
RICORSO A TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG
Z96256EA03

COMPATIBILE

(SI / NO)

Pesaro li, 07/11/2018
il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5
DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)
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SI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE PREVENTIVO
SERVIZIO 5: UFFICIO RAGIONERIA
PROPOSTA n. 1865 del 2018

SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE
STATALE "GOLA DEL FURLO"
Oggetto: FORNITURA DI CALZATURE E ABBIGLIAMENTO TECNICO,
ANTINFORTUNISTICO E NON, PER ADEMPIMENTI INERENTI LA GESTIONE DELLA
RISERVA GOLA DEL FURLO - APPROVAZIONE MODALITA' DI FORNITURA MEDIANTE
RICORSO A TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG
Z96256EA03

Visto il finanziamento in bilancio nella parte entrate al titolo II, capitolo 3440,
accertamento n. 64/2018 assunto con determina dirigenziale n. 728/2018
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, vista l’introduzione delle normative sul pareggio di bilancio ai sensi
dell’art.9 L.243/2012.
Pesaro li, 07/11/2018
il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5
DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Registro per le Determine N. 1168 DEL 07/11/2018

OGGETTO: FORNITURA DI CALZATURE E ABBIGLIAMENTO TECNICO,
ANTINFORTUNISTICO E NON, PER ADEMPIMENTI INERENTI LA GESTIONE DELLA
RISERVA GOLA DEL FURLO - APPROVAZIONE MODALITA' DI FORNITURA MEDIANTE
RICORSO A TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG Z96256EA03

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 07/11/2018

L’Addetto alla Pubblicazione
LUCHETTA EMANUELA
sottoscritto con firma digitale

Registro per le Determine N. 1168 DEL 07/11/2018
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