
Anno Prop. : 2016
Num. Prop. : 2052

Determinazione n.   1813 del 01/12/2016

OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI  SOSTITUZIONE 
DEL TUBO DI ADDUZIONE AI SERBATOI SITUATI SUI PRATI SOMMITALI DEL MONTE 
PIETRALATA NELLA RISERVA NATURALE STATALE (CUP B99D16010250002 – CIG 
Z5F1C04A05)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9 – 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 Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”;

-    Che con convenzione stipulata in data 08/10/2001, approvata con Decreto del Ministero 

dell’Ambiente  del  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 co. 1 del DM 06/02/2001; 

-    Che tra le  finalità  del  Decreto del  Ministero dell’Ambiente del  06/02/2001 sono previste 

attività  didattiche,  progetti  per  l’educazione  ambientale,  azioni  e  strumenti  utili  per  la 

divulgazione di conoscenze scientifiche rivolte agli specialisti e al vasto pubblico;

 

Considerato:

-    Che la Provincia di  Pesaro e Urbino,  in  qualità  di  Organismo di  Gestione della Riserva 

Naturale Statale Gola del Furlo, ha realizzato un “Progetto di riqualificazione e valorizzazione 

del  patrimonio  naturale  nella  Riserva Naturale  Statale  Gola  Del  Furlo”  riguardante  lavori  di 

manutenzione a fonti, serbatoi e vasche di abbeverata”;
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Determinazione n. 1813 del 01/12/2016

-    Che  la  condotta  che  porta  l’acqua  ai  serbatoi  nel  versante  Nord  del  M.  Pietralata,  in 

prossimità della cima, presenta problemi dovuti certamente a perdite lungo il percorso causate 

dall’obsolescenza della condotta;

-    Che  si  rende  necessario  procedere  alla  sostituzione  della  suddetta  condotta  essendo 

costituita da un vecchio tubo in ferro; 

 

Visto il Decreto Presidenziale n. 138 del 09/11/2016 di approvazione del Progetto esecutivo dei 

lavori  suddetti,  meglio  dettagliati  nella  relazione  illustrativa  redatta  dal  Responsabile  del 

Procedimento (prot. n. 44901/2016), allegata al Decreto;

Visto il quadro economico relativo agli interventi in esame:

Importo lavori          9.014,02  

di cui, oneri per la sicurezza 245,14   

Totale lavori        9.014,02 

Somme a disposizione        2.985,98 

IVA          1.983,08  

Fondo progettazione e 
innovazione ex art. 113 del 
D.lgs. 50/2016 

           180,28  

Comma 3 (80%)  144,22 €   

Comma 4 (20%)    36,06 €   

Imprevisti            822,62  

Totale generale      12 000,00 

 

Ritenuto di procedere all’adozione dell’atto formale per l’impegno della spesa e per l’affidamento 

dei  lavori  mediante  procedura negoziata  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, nel  rispetto delle disposizioni stabilite dall’articolo 

26 della legge 23/12/1999, n. 488 e dall’articolo 1, comma 449, della legge 27/12/2006, n. 296, in 

modo  autonomo  rispetto  a  CONSIP  in  quanto  trattasi  di  lavori  non  presenti  sul  Mercato 

Elettronico;
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Determinazione n. 1813 del 01/12/2016

Vista la ricerca di mercato informale prot. 48065 del 21/11/2016 espletata dal Direttore dei lavori 

sulla base di due preventivi, dalla quale emerge l’offerta migliore pervenuta dalla ditta T&S s.c.c. 

che, avendo realizzato i lavori precedenti, ha potuto presentare un’offerta più circostanziata e ben 

calibrata  sulle  necessità,  mantenendo  il  prezzo  più  basso.  Diversamente,  la  seconda  offerta 

pervenuta avrebbe comportato un costo in più sulla quotazione finale.

 

Ritenuto pertanto di poter affidare i lavori in oggetto alla ditta T & S s.c.c., con sede in 

Ostra (AN) 60010 Via Arceviese n.55, in ragione della congruità del prezzo;

 

Visti

-        l’art. dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

-        l’art. 7 comma 5 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 invita, al fine della determinazione dei 

costi,  ad  avvalersi  della  elaborazione  dei  prezzi  di  mercato  delle  Camere  di  Commercio, 

provvedendo  alla  comparazione  tra  questi  ultimi  e  i  prezzi  di  mercato,  per  dimostrarne  la 

congruità;

-        la Direttiva amministrativa n.7 del 14/08/2015 (Misura 6/2015) del Segretario Generale di 

questa  Amministrazione  Provinciale,  costituente  misura  di  intervento  a  fini  della  legge 

anticorruzione,  che dispone il divieto a procedere ad affidamenti diretti in assenza di presupposti 

comprovanti la congruità dei prezzi;

 

Deciso inoltre di nominare Responsabile del Procedimento il Dott. Leonardo Gubellini, P.O. 9.4 del 

Servizio 9;

 

Dato atto che la spesa totale dell’intervento pari ad € 12.000,00 (IVA inclusa) è finanziata 

mediante applicazione dell’avanzo vincolato in Esercizio provvisorio di cui al D.P.G. n. 58 

del 2016 sul Capitolo in Conto Capitale 102012/2, che presenta la necessaria capienza;

 

Vista l’Attestazione negativa,  ai  sensi  dell’art.  9 comma 1 lett.  a)  punto 2 del  D.L.  78/2009, 

rilasciata dal Dirigente del Servizio 5 di questa Amministrazione, riguardante l’incompatibilità con le 

regole  di  finanza  pubblica,  poiché  l’impegno  dell’avanzo  riapplicato  incide  negativamente  sul 

pareggio di bilancio;
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Determinazione n. 1813 del 01/12/2016

Ritenuto opportuno  impegnare  ugualmente  le  risorse  individuate  nel  Cap.  102012/2 per 

investimenti  in  Conto Capitale ritenendo urgente ed indifferibile  tale spesa,  con assunzione di 

responsabilità  da  parte  del  sottoscritto  Dirigente,  al  fine  di  evitare  ulteriori  deterioramenti 

dell’impianto  idrico  e  conseguenti  rischi  per  l’approvvigionamento  dell’acqua  per  le  vasche  di 

abbeverata utilizzate dal bestiame al pascolo;

 

Ritenuto necessario  adottare  un comportamento  prudenziale  nella  gestione del  bilancio  2016 

anche se lo stesso bilancio è stato approvato, l'Ente procederà ad assumere impegni di spesa 

ancora in dodicesimi con esclusione delle spese riguardanti :

- obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi

- spese tassativamente regolate dalla legge

- spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente

 

Preso atto, pertanto, che la esigibilità della spesa risulta di competenza dell’anno 2016;

 

Visto il  Decreto  Presidenziale  di  Governo n.  110 del  03/10/2016 con il  quale  è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'anno 2015 ai sensi dell'art. 169, comma 2 del 

TUEL approvato con DLgs n. 267/2000;

 

Visto il vigente Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici approvato con 

il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e smi;

Visto il  vigente  Regolamento  provinciale  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;

 

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241/90 e smi;

Visto l’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
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Determinazione n. 1813 del 01/12/2016

Visto 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 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

-  l’articolo  183,  comma 7,  sull’esecutività  delle  determinazioni  comportanti  impegni  di 

spesa;

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

 

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis,  

comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del D.L. 10/10/2012, n. 

174.

 

DETERMINA 

 

1. Di prendere atto della Attestazione negativa, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a) 

punto 2 del D.L. 78/2009, rilasciata dal Dirigente del Servizio 5 di questa 

Amministrazione, riguardante l’incompatibilità con le regole di finanza pubblica in 

quanto incide negativamente sul pareggio di bilancio;

2. Di prendere atto della assunzione di responsabilità del sottoscritto Dirigente del 

Servizio 9  presa con il presente atto, di impegnare ugualmente le risorse individuate 

nel Cap. 102012/2 per investimenti in Conto Capitale,  ritenendo urgente procedere 

con l’intervento manutentivo sopra indicato, al fine di evitare ulteriori deterioramenti 

dell’impianto idrico e conseguenti rischi per l’approvvigionamento dell’acqua per le 

vasche di abbeverata utilizzate dal bestiame al pascolo;

3. Di affidare i lavori di cui all’oggetto alla ditta T & S s.c.c., con sede in Ostra (AN) 60010 Via 

Arceviese n.55, P. IVA 02128320427 (Cod. fornitore 128611) che è risultata aggiudicataria 

per aver offerto il prezzo più  basso;
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Determinazione n. 1813 del 01/12/2016

4. Di dare atto del seguente Quadro Economico:

Importo lavori 
         

9.014,02 
 

di cui, oneri per la sicurezza 245,14   

Totale lavori        9.014,02 

Somme a disposizione        2.985,98 

IVA
         

1.983,08 
 

Fondo progettazione e innovazione ex 
art. 113 del D.lgs. 50/2016 (2% sui 
lavori)

           
180,28 

 

Comma 3 (80%)  144,22 €   

Comma 4 (20%)    36,06 €   

Imprevisti
           

822,62 
 

Totale generale      12.000,00 

 

4.  Di  dare  atto che la  spesa totale  dell’intervento  pari  ad  €  12.000,00  è  finanziata 

mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione in esercizio provvisorio di cui al 

DPG n. 58/2016  sul  Capitolo in Conto Capitale 102012/2 (Interventi  Riserva Gola del 

Furlo finanziati con trasferimenti della Regione Marche PTRAP);

5. Di assumere la spesa di € 12.000,00 sul Capitolo 102012/2  ad oggetto: “Interventi  

Riserva Gola del Furlo finanziati con trasferimenti della Regione Marche PTRAP”, così 

suddiviso:                                         

• Per lavori                                                                                            €  11,819,72

• Accant. art.113, comma 3, D.Lgs 50/06 (1.6% importo lavori)                   €                144,22

• Accant. art.113, comma 4, D.Lgs 50/06 (0.4% importo lavori)                   €                 36,06

6.  Di provvedere alla liquidazione  dei lavori  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, entro il 31/12/2016;
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Determinazione n. 1813 del 01/12/2016

7.  Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 co. 1, della L. 

241/90 e smi è la P.O. 9.4 Dott. Leoanardo Gubellini del Servizio 9 e che la documentazione 

concernente il presente progetto può essere visionata presso gli uffici del Servizio suddetto;

8.  Di inviare il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto, di cui all’art. 

183,  comma  7,  del  D.Lgs.  267/2000,  attestante  la  copertura  finanziaria,  dando  atto  che  il 

presente provvedimento diverrà esecutivo al  momento dalla data di  apposizione del predetto 

visto; 

9.  Di  rappresentare,  ai  sensi  dell’art.  3  co.  4  della  L.  241/90  e  smi,  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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Determinazione n. 1813 del 01/12/2016

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE 
DEL TUBO DI  ADDUZIONE AI  SERBATOI SITUATI  SUI  PRATI  SOMMITALI  DEL 
MONTE PIETRALATA NELLA RISERVA NATURALE STATALE (CUP B99D16010250002 
– CIG Z5F1C04A05)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2052 / 2016
======================================================================

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  01/12/2016

Il responsabile del procedimento
LEONARDO GUBELLINI

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. 1813 del 01/12/2016

 
SERVIZIO 9 - URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. - AREE 

PROTETTE 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL TUBO 
DI ADDUZIONE AI SERBATOI SITUATI SUI PRATI SOMMITALI DEL MONTE PIETRALATA 
NELLA RISERVA NATURALE STATALE (CUP B99D16010250002 – CIG Z5F1C04A05)

 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  :

Sub-Impegno N. 770 / 2016
Capitolo: 102012/2
LAVORI DI SOSTIT. DEL TUBO DI ADDUZIONE AI SERBATOI SITUATI SUI PRATI 
SOMMITALI DEL MONTE PIETRALATA NELLA RIS.DEL FURLO-INC-20%-AV.VINC.COR
Importo: €36,06
Beneficiario: 

Sub-Impegno N. 769 / 2016
Capitolo: 102012/2
LAVORI DI SOSTIT. DEL TUBO DI ADDUZIONE AI SERBATOI SITUATI SUI PRATI 
SOMMITALI DEL MONTE PIETRALATA NELLA RIS.DEL FURLO-INC-80%-AV.VINC.COR
Importo: €144,22
Beneficiario: 100575 CASSIERE PROVINCIALE 

Sub-Impegno N. 768 / 2016
Capitolo: 102012/2
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LAVORI DI SOSTIT.DEL TUBO DI ADDUZIONE AI SERBATOI SUI PRATI SOMMITALI 
DEL MONTE PIETRALATA NELLA RIS.DEL FURLO-DITTA T&S-AV.VINC.COR-v.note
Importo: €11.819,72
Beneficiario: 128611 T. & S. CONS. TRASPORTI E SERVIZI S.C.C. 

Pesaro li, 01/12/2016
 

il Direttore Generale
 DOMENICUCCI MARCO

Ai sensi dell’art. 29 c. 10 dello Statuto di questo Ente
  (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) del D.L. 1 luglio 2009, n. 78

Anno    : 2016 
N.Prop. : 2052

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

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL TUBO 
DI ADDUZIONE AI SERBATOI SITUATI SUI PRATI SOMMITALI DEL MONTE PIETRALATA 
NELLA RISERVA NATURALE STATALE (CUP B99D16010250002 – CIG Z5F1C04A05)

COMPATIBILE                                                                           (SI / NO)   NO

Pesaro li, 01/12/2016 

il Direttore Generale
 DOMENICUCCI MARCO

Ai sensi dell’art. 29 c. 10 dello Statuto di questo Ente
   (Sottoscritto con firma digitale)
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VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE PREVENTIVO
SERVIZIO 5: UFFICIO RAGIONERIA

PROPOSTA n.  2052 del 2016

 
SERVIZIO 9 - URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - 

V.A.S. - AREE PROTETTE 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL TUBO 
DI ADDUZIONE AI SERBATOI SITUATI SUI PRATI SOMMITALI DEL MONTE PIETRALATA 
NELLA RISERVA NATURALE STATALE (CUP B99D16010250002 – CIG Z5F1C04A05)

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

PARERE    CONTRARIO     in  ordine  alla  regolarità  contabile  della  proposta  di 

determinazione,  perché  incompatibile  con  le  regole  di  finanza  pubblica  in  quanto 

l’applicazione dell’avanzo incide negativamente sul pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 9 

L. 243/2012.

Pesaro li, 01/12/2016

 

il Direttore Generale
 DOMENICUCCI MARCO

Ai sensi dell’art. 29 c. 10 dello Statuto di questo Ente
  (Sottoscritto con firma digitale)
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