
Anno Prop. : 2015 
Num. Prop. : 1919

Determinazione n.   1787 del 18/09/2015

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  SERVIZI  E  PARTECIPAZIONI  FINANZIARIE  PER  LA 
MANIFESTAZIONE  “VIVIFURLO  2015  -  COSÌ  PER  SPORT  -  CON  IL  CUORE  IN  GOLA: 
ATTIVITA' SPORTIVE E LUDICHE ALLA PORTATA DI TUTTI” CHE AVRA' LUOGO IL 18-19-20 
SETTEMBRE  2015  NELLA  RISERVA  NATURALE  STATALE  GOLA  DEL  FURLO  (CIG: 
Z7F160738D)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9

PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE – URBANISTICA

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. - AREE PROTETTE

DOTT. 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”;

- 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 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;
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- Che l'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, a norma dell'art.19 del T.U.E.L. 267/00 e 

sulla base dell'art. 12 1° comma L. 241/90, assegna sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e 

privati a Comuni, Comunità Montane nei vari comparti economici;

Evidenziato: 

- Che  praticare  Sport  e  vivere  la  Natura  permette  di  avvicinare  giovani  e  adulti, 

indipendentemente dalle loro abilità, alla conoscenza diretta del territorio, in modo da poterne 

apprezzare la bellezza dei paesaggi e favorire nuove opportunità di crescita, formazione e 

comunicazione;

- Che rispondere a tali  esigenze, permette in particolare, alle persone con difficoltà motorie, 

intellettive e sensoriali, di beneficiare della ricchezza naturalistica di questo territorio, senza 

timore di trovare barriere né architettoniche né culturali; 

- Sulla  base  di  queste  premesse,  la  Riserva  Naturale  Statale  Gola  del  Furlo,  con  la 

collaborazione  del  CONI  e  del  Comune di  Acqualagna,  intende  riproporre,  visto  l’enorme 

successo riscosso gli scorsi anni, la manifestazione ViviFurlo 2015. 

Considerato:

- Che con Decreto Presidenziale di Governo n. 157 del 08/09/2015. è stato approvato il progetto 

relativo alla V° edizione di ViviFurlo 2015;

- Che l’impegno di spesa complessivo da assumere ammonta ad € 6.876,00 così ripartito:

 € 4.100,00 imputabile sul Capitolo 245000/0 relativo a partecipazioni finanziarie da 

erogare alle Associazioni che collaborano volontariamente alla realizzazione dell’evento;

 €  2.776,00 imputabile  sul  Capitolo  32323 relativo  a  prestazioni  di  servizio di 

ambulanza Croce Rossa Italiana del Comune di Cagli (Cod. Anagr. 104686) e servizio 

pasto  da  offrire  a  coloro  che  volontariamente  collaborano  allo  svolgimento  della 

manifestazione; 

- Che tale somma viene ritenuta congrua dal Responsabile del Procedimento, secondo i dettami 

dell’art. 125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”;

- Che per la realizzazione di questo progetto vengono utilizzate risorse economiche provenienti 

da fondi ministeriali e regionali destinati unicamente alla gestione della Riserva con l’obbligo di 

rendicontazione;

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 
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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;

 

Ritenuta  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;"

Visto il Decreto Presidenziale di Governo n. 95 del 27/05/2015 di approvazione della variazione di 

bilancio relativa all’applicazione dell’avanzo vincolato in esercizio provvisorio;

Considerato:

- che la spesa per la prestazione dei servizi  di  assistenza medica e infermieristica proposta 

dalla Croce Rossa Italiana di cui sopra è urgente ed indispensabile onde evitare potenziali 

problemi di sanità pubblica e di  sicurezza; mentre la spesa per la prestazione del servizio 

pasto è necessaria e doverosa per assicurare un sostegno ai collaboratori volontari;

- che per quanto sopra esplicitato si rende fondamentale procedere all’impegno della suddetta 

somma,  precisando  che  al  finanziamento  può  provvedersi  come  specificato  nella  parte 

dispositiva;

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

Straordinario n.18 del 23/09/2014 

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;

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

particolare:

- l’articolo 19 concernente la opportunità per gli enti locali di assegnare  sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari;

- 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 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa.
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Visti gli  artt.  61,  64  e  65  del  vigente  Regolamento  di  Contabilità,  concernenti  le  modalità  di 

assunzione degli impegni di spesa e di controllo in ordine alla regolarità contabile

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 approvare l’affidamento dei servizi e la concessione delle partecipazioni finanziarie per la 

realizzazione  della  manifestazione  “ViviFurlo  2015 -  Così  per  sport… con il  cuore  in  Gola: 

attività sportive e ludiche alla portata di tutti”, la cui scheda progetto si allega al presente atto;

2. Di dare atto che la spesa per la prestazione dei servizi di assistenza medica e infermieristica 

proposta  dalla  Croce Rossa Italiana di  cui  sopra è urgente ed indispensabile  onde evitare 

potenziali  problemi di sanità pubblica e di sicurezza; mentre la spesa per la prestazione del 

servizio pasto è necessaria e doverosa per assicurare un sostegno ai collaboratori volontari;

3. Di assumere l’impegno di spesa pari a €  6.876,00 secondo la seguente ripartizione:

 € 4.100,00 da imputare sul Capitolo 245000/0 (prenotazione impegno n. 2995/2015), ad 

oggetto: “Partecipazione alle spese per la valorizzazione della Riserva naturale Gola del 

Furlo   (vedi cap. 3440e)” da erogare alle Associazioni che collaborano alla realizzazione 

della manifestazione, come da schema seguente:

CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano)  Cod. Anagr.130160   €   2.500,00
ASS. GIOCHI STORICI COMPAGNIA ARCIERI di Cagli Cod.Anagr. 129529 €      500,00
IL CARRETTO  Cod. Anagr. 128466 €      200,00
ANMIC (Ass. Nazionale Mutilati e Invalidi Civili)  Cod. Anagr. 120985  €      200,00
ASD PROMETAURO (Ass. Sportiva Dilettantistica) Cod. Anagr. 130605 €      200,00
ASSOCIAZIONE SCOUT Corpo Naz. Giov. Espl. Ita. PU Cod. Anagr. 117915 €        50,00
PROTEZIONE CIVILE (presso Comune di Acqualagna) Cod. Anagr. 100095 €      300,00
CAI  (CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. PESARO) Cod. Anagr. 102069  €        50,00
SORCI VERDI MOUNTAIN BIKE CLUB Cod. Anagr. 130608 €      100,00

 € 2.776,00 da imputare sul Capitolo 32323 (prenotazione impegno 3003/2015) ad oggetto 

“Spese per  la  gestione delal  Riserva Gola  del  Furlo  PTRAP (vedi  cap.  4105e)”  per  le 

seguenti prestazioni di servizio:
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CROCE ROSSA ITALIANA di Cagli Cod. Anagr. 104686 €       580,00
n. 240 Buoni Pasto da € 9,15 cadauno (IVA inclusa) da erogare ai seguenti 

esercizi su presentazione di rendiconto finale:

€    2.196,00

- PRO LOCO FERMIGNANO Cod. Anagr. 116442         
- BAR FURLO DI BALDELLI & SANTI SNC Cod. Anag. 121282
- BAR IL NIDO DI MARITATI ANTONI MICETA Cod. Anag. 129064

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

241/90 è la P.O. 9.1 Arch. Maurizio Bartoli del Servizio 9 e che gli atti concernenti la presente 

fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;

5. Di  dare  atto  che  i  pagamenti  avverranno  su  presentazione  di  regolare  fattura  e 

rendicontazione entro il 31/12/2015;

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. Di  dare atto che si  provvederà alla  liquidazione secondo le modalità  previste dal  vigente 

regolamento di contabilità, su presentazione di rendicontazioni e fatture;

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

emissione di Buono d’Ordine e, per quanto riguarda questo ente, l’originale viene trasmesso 

al competente Ufficio;

9. 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)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI E PARTECIPAZIONI FINANZIARIE PER LA 
MANIFESTAZIONE VIVIFURLO 2015 - COSÌ PER SPORT¿ CON IL CUORE IN GOLA: 
ATTIVITA' SPORTIVE E LUDICHE ALLA PORTATA DI TUTTI CHE AVRA' LUOGO 
IL 18-19-20 SETTEMBRE 2015 NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL 
FURLO (CIG: Z7F160738D)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1919 / 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  11/09/2015

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.  1787 del 18/09/2015

 
SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI E PARTECIPAZIONI FINANZIARIE PER LA 
MANIFESTAZIONE VIVIFURLO 2015 - COSÌ PER SPORT- CON IL CUORE IN GOLA: 
ATTIVITA' SPORTIVE E LUDICHE ALLA PORTATA DI TUTTI CHE AVRA' LUOGO IL 18-19-
20 SETTEMBRE 2015 NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG: 
Z7F160738D)

 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  :
Sub-Impegno n. 864 del 17/09/2015 - PART. FIN. PER 
MANIFESTAZIONE "VIVIFURLO 2015-COSI' PER SPORT..."-
18/19/20 SETT.2015." C/O RISERVA FURLO-ASS.COMPAGNIA 
ARCERI -V.3440 E E. 500
Beneficiario: ASS. GIOCHI STORICI COMPAGNIA ARCIERI DE 
Rif. Peg  245000/0
--------------------------------------------------------------------------------------
Sub-Impegno n. 865 del 17/09/2015 - PART. FIN. PER 
MANIFESTAZIONE "VIVIFURLO 2015-COSI' PER SPORT-CON 
IL CUORE IN GOLA...-18/19/20 SETT.2015." C/O RISERVA 
FURLO-CONI - V.3440 E E. 2500
Beneficiario: CONI Rif. Peg  245000/0
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--------------------------------------------------------------------------------------
Sub-Impegno n. 866 del 17/09/2015 - PART. FIN. PER 
MANIFESTAZIONE "VIVIFURLO 2015-COSI' PER SPORT..-
18/19/20 SETT.2015." C/O RISERVA FURLO-ASS.IL CARRETTO - 
V.3440 E E. 200
Beneficiario: IL CARRETTO Rif. Peg  245000/0
--------------------------------------------------------------------------------------
Sub-Impegno n. 867 del 17/09/2015 - PART. FIN. PER 
MANIFESTAZIONE "VIVIFURLO 2015-COSI' PER SPORT-CON 
IL CUORE IN GOLA...-18/19/20 SETT.2015." C/O RISERVA 
FURLO-ANMIC- V.3440 E E. 200
Beneficiario: ASS.NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI 
Rif. Peg  245000/0
--------------------------------------------------------------------------------------
Sub-Impegno n. 868 del 17/09/2015 - PART. FIN. PER 
MANIFESTAZIONE "VIVIFURLO 2015-COSI' PER SPORT...-
18/19/20 SETT.2015." C/O RISERVA FURLO-ASS.POL.DIL. PRO 
METAURO- V.3440 E E. 200
Beneficiario: ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA 
DILETTANTISTIC Rif. Peg  245000/0
--------------------------------------------------------------------------------------
Sub-Impegno n. 869 del 17/09/2015 - PART. FIN. PER 
MANIFESTAZIONE "VIVIFURLO 2015-COSI' PER SPORT-CON 
IL CUORE..-18/19/20 SETT.2015." C/O RISERVA FURLO-
C.N.G.E.I. - V.3440 E E. 50
Beneficiario: C.N.G.E.I. Rif. Peg  245000/0
--------------------------------------------------------------------------------------
Sub-Impegno n. 870 del 17/09/2015 - PART. FIN. PER 
MANIFESTAZIONE "VIVIFURLO 2015-COSI' PER SPORT-..-
18/19/20 SETT.2015." C/O RISERVA FURLO-COMUNE 
ACQUALAGNA-PROT.CIV -V.3440 E E. 300
Beneficiario: COMUNE DI ACQUALAGNA Rif. Peg  245000/0
--------------------------------------------------------------------------------------
Sub-Impegno n. 871 del 17/09/2015 - PART. FIN. PER 
MANIFESTAZIONE "VIVIFURLO 2015-COSI' PER SPORT-...-
18/19/20 SETT.2015." C/O RISERVA FURLO-CAI SEZ.PESARO - 
V.3440 E E. 50
Beneficiario: CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. PESARO Rif. Peg 
245000/0
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--------------------------------------------------------------------------------------
Sub-Impegno n. 872 del 17/09/2015 - PART. FIN. PER 
MANIFESTAZIONE "VIVIFURLO 2015-COSI' PER SPORT-...-
18/19/20 SETT.2015." C/O RISERVA FURLO-SORCI VERDI 
MOUNTAIN BIKE- V.3440 E E. 100
Beneficiario: SORCI VERDI MOUNTAIN BIKE CLUB Rif. Peg 
245000/0
--------------------------------------------------------------------------------------
Sub-Impegno n. 873 del 17/09/2015 - SERV. AMBULANZA PER 
MANIFESTAZIONE "VIVIFURLO 2015-COSI' PER SPORT...-
18/19/20 SETT.2015" C/O RISERVA FURLO-C.R.I. COM.CAGLI - 
AV.AMM. VINC. E. 580
Beneficiario: CROCE ROSSA ITALIANA Rif. Peg  32323/0
--------------------------------------------------------------------------------------
Sub-Impegno n. 874 del 17/09/2015 - MANIFESTAZIONE 
"VIVIFURLO 2015-COSI' PER SPORT-CON IL CUORE IN 
GOLA.-18/19/20 SETT.2015" C/O RIS. FURLO-SPESA PER BUONI 
PASTO-AV.AMM.VINC. E. 2196
Beneficiario:  Rif. Peg  32323/0
--------------------------------------------------------------------------------------

Pesaro li, 23/09/2015

 

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. : 1919

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

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI E PARTECIPAZIONI FINANZIARIE PER LA 
MANIFESTAZIONE VIVIFURLO 2015 - COSÌ PER SPORT- CON IL CUORE IN GOLA: 
ATTIVITA' SPORTIVE E LUDICHE ALLA PORTATA DI TUTTI CHE AVRA' LUOGO IL 18-19-
20 SETTEMBRE 2015 NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG: 
Z7F160738D)

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

Pesaro li, 17/09/2015

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.  1919 del 2015

 
SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI E PARTECIPAZIONI FINANZIARIE PER LA 
MANIFESTAZIONE VIVIFURLO 2015 - COSÌ PER SPORT- CON IL CUORE IN GOLA: 
ATTIVITA' SPORTIVE E LUDICHE ALLA PORTATA DI TUTTI CHE AVRA' LUOGO IL 18-19-
20 SETTEMBRE 2015 NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG: 
Z7F160738D)

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, 17/09/2015

 

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 Dott. Marco Domenicucci, Drettore 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 1919 del 11/09/2015, in relazione alla 

procedura di acquisizione dei seguenti beni/servizi: AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA MANIFESTAZIONE 

"VIVIFURLO 2015 - COSÌ PER SPORT… CON IL CUORE IN GOLA: ATTIVITÀ SPORTIVE E LUDICHE ALLA 

PORTATA DI TUTTI" CHE AVRÀ LUOGO IL 18-19-20 SETTEMBRE 2015 NELLA RISERVA NATURALE STATALE 

GOLA DEL FURLO (CIG: Z7F160738D) 

 
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: 

                                                           
1 Da allegare alla determinazione a contrarre 
2 Inserire il nome della convenzione stipulata da CONSIP  
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                                                                                                                                      MODELLO 1 

 

   avvalso delle procedure telematiche di cui all’articolo 328 del d.P.R. n. 207/2010 (Mercato 
Elettronico) ricorrendo al fornitore…………………………….. 

   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 ai seguenti 
autonomamente individuati 

 
CROCE ROSSA ITALIANA di Cagli Cod. Anagr. 104686 

PRO LOCO FERMIGNANO Cod. Anagr. 116442  

BAR FURLO DI BALDELLI & SANTI SNC Cod. Anag. 121282 

BAR IL NIDO DI MARITATI ANTONI MICETA Cod. Anag. 129064 

 
 
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. 
 
11 settembre 2015 

Il Direttore Generale 
Dott. Marco Domenicucci 

(sottoscritto con firma digitale) 
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RISERVA NATURALE STATALE ‘GOLA DEL FURLO’ 
MANIFESTAZIONE “VIVIFURLO 2015 –COSÌ PER SPORT… CON IL CUORE IN GOLA ATTIVITÀ SPORTIVE E 

LUDICHE ALLA PORTATA DI TUTTI”  

18-19-20 SETTEMBRE 2015  

 

 

 
AREA TEMATICA  Turismo, Cultura, Valorizzazione del Territorio ed Educazione sociale  

 
OBIETTIVI 

GENERALI 
• Aumentare la conoscenza del nostro territorio, contribuendo a diffondere una 

percezione positiva della provincia come luoghi eccellenti a livello naturalistico, 
storico e ambientale ; 

• Incrementare lo sviluppo di un turismo sostenibile, attento a ciò che il nostro 
territorio può offrire in termini storici, naturalistici e ambientali; 

• Contribuire in modo efficace a diffondere la cultura del rispetto della natura e 
della socializzazione dello sport, con una particolare attenzione alle persone 
diversamente abili, in modo da abbattere ogni tipo di barriera sia di tipo 
architettonico che culturale 

 
DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

La Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, in collaborazione con il CONI, ilComune di 
Acqualagna e i Centri di Servizio per il Volontariato,  intende riproporre, visto l’enorme 
successo riscosso gli scorsi anni, la manifestazione ViviFurlo 2015.  
La manifestazione “ViviFurlo 2015 –così per sport… con il cuore in gola: attività sportive 
e ludiche alla portata di tutti” ha l’obiettivo di fornire stimoli culturali e favorire la 
socializzazione anche a persone diversamente abili, la cui partecipazione alle attività 
sportive e turistiche è spesso penalizzata da ‘barriere’ non solo architettoniche ma 
anche di natura psicologica e sociale.. In questa prospettiva la Riserva del Furlo, 
offrendo e facilitando la fruizione di tali servizi  a tutti, indipendentemente dalle abilità, e 
garantendo il superamento degli ostacoli che normalmente impediscono la 
partecipazione attiva da parte di utenti diversamente abili, assume un ruolo socio-
educativo.  
Nel corso della manifestazione, che avrà luogo il 18-19-20 settembre 2015 nella  
Riserva Naturale statale ‘Gola Del Furlo, saranno presenti diverse associazioni culturali 
e sportive locali e i centri diurni e servizi per il volontariato, che durante queste tre 
giornate, consentiranno ai visitatori di cimentarsi nelle diverse discipline e ad una serie 
di iniziative, tutte dedicate allo sport e al gioco, escursioni, arrampicata su parete 
artificiale, tiro con l’arco, mountain bike per bambini e ragazzi, orienteering, canoa e 
kajak, golf, frisbee, caccia al tesoro, ecc.. a contatto con la natura e in pieno sintonia 
con il territorio. 

 
SOGGETTO 

PROPONENTE 

 

Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, Comune di Acqualagna, Coni, Associazioni 
sportive, Gruppi  

 

PROGRAMMA Vedi Locandina allegata in cartaceo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

copia informatica per consultazione


