
Anno Prop. : 2015 
Num. Prop. : 1578

Determinazione n.   1600 del 11/08/2015

OGGETTO:  ACQUISTO  SERVIZI  DI  MANUTENZIONE  E  RIPARAZIONE  AUTOMEZZI  IN 
DOTAZIONE ALLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - ANNO 2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9

PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE – URBANISTICA

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. - 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 “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;

 Fuoristrada: Subaru Forester 4X4 - targa DZ789JC;

 Auto: Fiat Panda 4X4 - targa CW536SW.

 Auto: Fiat Sedici - targa DP233XW

- Che occorre provvedere all'assunzione di un impegno di spesa necessario per la manutenzione e 

riparazione di tutti gli automezzi suddetti;

Atteso  che  la  normativa  in  materia  di  acquisizione  di  beni  e  servizi  (DL  06/07/2012,  n.  95, 

convertito in L. 07/08/2012, 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'articolo 7, comma 2 d.L. n. 52/2012, 

conv. in legge n. 94/2012);

Appurata la  mancanza  di  convenzioni  attive  per  forniture  similari  sia  nel  M.E.P.A.  che  nel 

CONSIP;

Considerato che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1678  del  05/07/2012,  i  servizi  di 

manutenzione e riparazione degli automezzi di proprietà provinciale utilizzati a Pesaro sono stati 

affidati con procedura negoziata alle ditte di seguito elencate, al prezzo indicato:

1. DITTA ZAFFINI TONINO ,  Via Rosmini,12  - 61122  Pesaro

prezzo della manodopera euro 16,50 / ora  

sconto sui pezzi di ricambio pari al    22% sul prezzo di listino, al netto dell’IVA

2. DITTA BAIONI ATTILIO , Strada Montefeltro, 77/6 - 61122 Pesaro

prezzo della manodopera euro 14,00 / ora

sconto sui pezzi di ricambio pari al  25% sul prezzo di listino, al netto dell’IVA

Ritenuto tuttavia opportuno e più economico portare i mezzi in dotazione della Riserva Naturale 

Statale  Gola  del  Furlo,  dislocati  presso  la  Riserva  e  soggetti  ad  eventuali  riparazioni,  presso 

autofficine locali più vicine alla sede della Riserva stessa, sita nel Comune di Acqualagna, onde 

evitare un aggravio dei tempi e dei costi a carico dell'Amministrazione;
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Reputato pertanto  necessario  richiedere  (lettera  ns.  prot.  55184  del  05/09/2014)  un  ulteriore 

preventivo di spesa per il medesimo servizio ad una autofficina locale, individuata nella ditta G.S. di 

Gabrielli e Santi srl (Codice fornitore 118088) con sede in 61041 Acqualagna, Via Fossato n. 

42,  P.IVA 02068040415; 

Visti i prezzi offerti dalla ditta G.S. di Gabrielli  e Santi srl proposti con lettera di risposta prot. 

57233 del 15/09/2014 e comparati con quelli offerti dalle ditte aggiudicatarie;

Rilevata una lieve differenza in rincaro sul prezzo orario della manodopera e sulla percentuale di 

sconto sui pezzi di ricambio offerti dalla G.S. di Gabrielli e Santi srl rispetto ai preventivi delle Ditte 

ZAFFINI TONINO e BAIONI ATTILIO di Pesaro; 

Valutato che risulta in ogni caso più opportuno ed economico, ai sensi dell’art. 125 c.11 del D.Lgs. 

163/2006, procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto alla ditta G.S. di Gabrielli e Santi 

srl  (Codice  fornitore  118088),  con  sede  in  61041  Acqualagna,  Via  Fossato  n.  42,   P.IVA 

02068040415,  unicamente  per  quanto  riguarda  la  manutenzione  dei  seguenti  mezzi  dislocati 

presso la sede della Riserva sita in Comune di Acqualagna:

- Pulmino: Wolkswagen Transporter Shuttle – targa CZ124MP;

- Autoveicolo: Toyota Motor Co -  targa PS444475;

- Auto: Fiat Panda 4X4 - targa CW536SW.

Preso atto:

- Che alcuni mezzi in dotazione alla Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, in particolare il 

Fuoristrada: Subaru Forester 4X4 - targa DZ789JC e la  Auto: Fiat Sedici - targa DP233XW, 

sono dislocati a Pesaro presso gli uffici dell'Ente;

- Che tali mezzi, se soggetti ad eventuali riparazioni o manutenzioni, dovrebbero essere riparati 

presso le autofficine locali pesaresi  aggiudicatarie della gara d’appalto esperita con suddetta 

Determinazione Dirigenziale n. 1678 del 05/07/2012, onde evitare un aggravio dei tempi e dei 

costi a carico dell'Ente;

- Che  risulta  più  opportuno  ed  economico,  ai  sensi  dell’art.  125  c.11  del  D.Lgs.  163/2006, 

procedere  all’affidamento  diretto  del  servizio  in  oggetto  alla  Ditta  Baioni  Attilio  (Codice 

fornitore 128677) con sede a Pesaro,  Strada Montefeltro,  77/6 -  P.IVA 02350290413,  per 

quanto  riguarda  la  manutenzione  dei  seguenti  mezzi,  dislocati  a  Pesaro  presso  gli  Uffici 

dell'Ente:

- Fuoristrada: Subaru Forester 4X4 - targa DZ789JC;

- Auto: Fiat Sedici - targa DP233XW
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Evidenziato: 

- Che con Decreto Regione Marche n. 40APP del 22/07/2014 il Dirigente della P.F. Sistema aree 

protette approvava il riparto delle risorse finanziarie e concedeva il contributo PTRAP 2014 ai 

soggetti gestori delle aree naturali protette, assegnando alla Riserva Gola del Furlo gli importi 

totali di € 92.835,63 per la parte corrente e € 44.668,32 per le spese ad investimento in conto 

capitale;

- 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 somma di € 92.835,63;

- 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  metterebbero  in  pericolo  l'incolumità  delle 

persone e delle cose; 

Evidenziato che sulla base  di  queste premesse è  assolutamente necessario procedere 

all’impegno della suddetta spesa volta a garantire il corretto svolgimento delle attività di 

vigilanza e di gestione della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;

Preso atto delle “Linee di  indirizzo per utilizzo delle risorse di  bilancio in esercizio provvisorio 

2015”,  approvato  con  Decreto  di  Governo  del  Presidente  n.  22/2015,  che  prevede,  per  lo 

svolgimento  delle  funzioni  fondamentali,  l’assunzione  di  impegni  di  spesa  (spesa  corrente)  in 

dodicesimi nel rispetto della normativa prevista dal TUEL aggiornato con i nuovi principi contabili 

armonizzati;

Considerata tuttavia esclusa la presente spesa dal limite dei dodicesimi di cui al Decreto suddetto, 

rientrando  tra  le  casistiche  di  cui  al  comma  5  dell’art.  163  del  D.Lgs  267/2000,  poiché 

tassativamente regolata dalla legge e individuata tra le funzioni fondamentali indicate dalla Legge 

Delrio perché connessa alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente;

Ritenuto,  pertanto, necessario impegnare la somma di  € 1.333,32 per l’acquisto del servizio di 

manutenzione e riparazione degli automezzi dalla Riserva Naturale Statale Gola del Furlo,  così 

come specificato nella parte dispositiva, seguendo i dettami dell’art. 125 c.11 del D.Lgs. 163/2006 

“Codice dei contratti pubblici” relativo a lavori, servizi e forniture in economia;

Visti:

- il  bilancio  di  previsione  finanziario  2014/2016  approvato  con  atto  del  Commissario 

Straordinario n.18 del 23/09/2014;
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- la Delibera n. 234 del 29/09/2103 della 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;

- 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;

- l’art. 107 comma 3 lett. f) del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali;

- gli artt. 183, 151 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista l’attestazione ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009, convertito nella Legge 3 agosto 

2009 n. 102, rilasciata 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.

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

sottoscritto;

D E T E R M I N A

1. Di autorizzare l’acquisto del servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi facenti capo 

alla Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, mediante affidamento diretto ai sensi del vigente 

regolamento e dell’art. 125 c.11 del D.Lgs. 163/2006, presso la ditta GS di Gabrielli e Santi srl 

con sede in 61041 Acqualagna,  Via Fossato n.42,  P.IVA 02068040415  (Codice anagraf. 

fornitore 118088) per i seguenti mezzi dislocati ad Acqualagna, presso la sede della Riserva:

 Pulmino: Wolkswagen Transporter Shuttle – targa CZ124MP

 Autoveicolo: Toyota Motor Co - targa PS444475

 Auto: Fiat Panda 4X4 - targa CW536SW

2. Di autorizzare l’acquisto del servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi facenti capo 

alla Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, mediante affidamento diretto ai sensi del vigente 

regolamento e dell’art. 125 c.11 del D.Lgs. 163/2006, presso la ditta Ditta Baioni Attilio, Strada 

Montefeltro, 77/6 - 61122 Pesaro  (Codice fornitore 128677), per i seguenti mezzi dislocati a 

Pesaro presso gli uffici dell'Ente:

 Subaru Forester 4X4 - targa DZ789JC 
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 Auto: Fiat Sedici - targa DP233XW,

3. Di  impegnare la spesa necessaria al  fabbisogno presunto per l'anno 2015 di  € 1.333,32 sul 

capitolo  32403/1  ad  oggetto  “Manutenzione  ordinaria  e  riparazione  mezzi  di  trasporto  in 

dotazione alla Riserva naturale Gola del Furlo (vedi cap. 4105e)”, da assegnare come segue:

  €  666,66 alla  ditta  GS di  Gabrielli  e  Santi  srl  con  sede  in  61041  Acqualagna,  Via 

Fossato n.42, P.IVA 02068040415 (Codice  anagraf. fornitore 118088);

 € 666,66 alla ditta Ditta Baioni Attilio, Strada Montefeltro, 77/6 - 61122 Pesaro (Codice 

anagraf. fornitore 128677);

4. 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;

5. Di dare atto che l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria è lo scrivente Servizio e che il 

responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è la P.O. 9.4 

Dott. Leonardo Gubellini del Servizio 9. La documentazione concernente la presente fattispecie 

può  essere  visionata  presso l’Ufficio  di  Supporto  e  Gestione  Area  Amministrativa  di  questo 

Servizio

6. 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.

7. Della  presente  determinazione,  viene  data  comunicazione  ai  soggetti  interessati,  tramite 

emissione  di  mandato  e,  per  quanto  riguarda  questo  ente,  l’originale  viene  trasmesso  al 

competente Ufficio.

8. 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;

9. 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 altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo 

dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971

Il Dirigente DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO:  ACQUISTO  SERVIZI  DI  MANUTENZIONE  E  RIPARAZIONE 
AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL 
FURLO - ANNO 2015

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1578 / 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  15/07/2015

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,____/___/_____                                         TIMBRO          Firma_____________________________--
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SERVIZIO 5: GESTIONE RAGIONERIA 

Determinazione n.  1600 del 11/08/2015

 
SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Oggetto: ACQUISTO SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN 
DOTAZIONE ALLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - ANNO 2015

 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. 2892 del 10/08/2015 - SERVIZI DI MANUTENZIONE E 
RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA RIS. 
NATURALE STAT. GOLA DEL FURLO-G.S. SRL-AV.AMM. 
VINC. E. 1000
Beneficiario: G.S. DI GABRIELLI E SANTI SRL Rif. Peg  32403/1
--------------------------------------------------------------------------------------
Impegno n. 2893 del 10/08/2015 - SERVIZI DI MANUTENZIONE E 
RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA RIS.NAT. 
STATALE GOLA DEL FURLO-AUTOCAR. BAIONI SRL- 
AV.AMM.VINC. E. 1000
Beneficiario: AUTOCARROZZERIA BAIONI ATTILIO SRL Rif. 
Peg  32403/1
--------------------------------------------------------------------------------------
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Pesaro li, 11/08/2015

 

il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario
 PACCHIAROTTI ANDREA

  (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. : 1578

Il sottoscritto PACCHIAROTTI ANDREA in riferimento all’impegno/i da assumere:

Oggetto: ACQUISTO SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN 
DOTAZIONE ALLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - ANNO 2015

COMPATIBILE ( art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009)                           (SI / NO)   SI

Pesaro li, 10/08/2015

il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario
 PACCHIAROTTI ANDREA

   (Sottoscritto con firma digitale)
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VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE PREVENTIVO
SERVIZIO 5: UFFICIO RAGIONERIA

PROPOSTA n.  1578 del 2015

 
SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Oggetto: ACQUISTO SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN 
DOTAZIONE ALLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - ANNO 2015

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, 10/08/2015

 

il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario
 PACCHIAROTTI ANDREA

  (Sottoscritto con firma digitale)
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