Anno Prop. : 2015
Num. Prop. : 2409

Determinazione n. 2366 del 03/12/2015
OGGETTO: ACQUISIZIONE SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN’OPERA
ARTISTICO/DIDATTICA SUGLI ASPETTI NATURALISTICI DELLA RISERVA NATURALE
STATALE GOLA DEL FURLO
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” 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 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;

-

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

Statale Gola del Furlo, in attuazione dei compiti previsti dall’art. 2 del Decreto 6 febbraio 2001 Istituzione della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, oltre alla conservazione delle
caratteristiche

naturalistico-ambientali,

floristico-vegetazionali,

faunistiche,

geologiche,

geomorfologiche ed ecologiche, pone tra le proprie finalità la promozione di attività di educazione
ambientale

e

la

diffusione

delle

conoscenze

didattico-tecnico-scientifiche

attraverso

pubblicazione di opere specialistiche e divulgative;
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la

-

Che la Riserva Naturale Statale Gola del Furlo ha ideato una Collana di libri, denominata “I

Quaderni del Furlo”, che accoglie opere monografiche riferibili a diversi ambiti disciplinari, inerenti
studi, ricerche e monitoraggi di carattere geologico, biologico-naturalistico, storico-sociale, artistico
e architettonico, riguardanti la Riserva e il territorio della Provincia;

-

Che i volumi della suddetta Collana presentano una veste grafica appositamente concepita e

sono contrassegnati con il logo della Provincia di Pesaro e Urbino e della Riserva Naturale Statale
Gola del Furlo;

-

Che potranno essere prodotti, fuori formato, pubblicazioni che presentano caratteristiche

grafiche particolari (opere specialistiche, pubblicazioni per bambini, cataloghi, ecc.),
Considerato:
Che, al fine di promuovere e valorizzare il territorio della Riserva e il suo patrimonio

-

naturalistico, si ritiene opportuno incentivare la massima collaborazione fra soggetti pubblici e
privati operanti nel settore ambientale, per ottimizzare l’utilizzo delle risorse e delle
competenze;
Che, tramite posta elettronica (prot. n. 41704 del 26/06/2015), è pervenuta a questa

-

Amministrazione una proposta di progetto da parte del Dott. Ferruccio Cucchiarini (Cod. anagr.
108759), illustratore e autore di numerose pubblicazioni naturalistiche/divulgative per ragazzi,
di cui si allega il curriculum da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto
(allegato n. 1), per la realizzazione di un’opera dal titolo “Gli ambienti naturali – La Gola del
Furlo”, composta da una serie di piccoli libri illustrati dedicati agli ambienti, alla fauna, alla flora
e alla storia dei Monti del Furlo, secondo le seguenti specifiche:
1. Primo volume. Argomenti trattati:



L’AMBIENTE RUPESTRE DELLA GOLA DEL FURLO (aspetti geologici, fauna e flora
della gola);



IL FIUME CANDIGLIANO (la sorgente, il corso del fiume, l’ecosistema fluviale).

2. Secondo volume. Argomenti trattati:



IL BOSCO DEI MONTI DEL FURLO (aspetti dell’ecosistema forestale della Riserva);



LE PRATERIE SOMMITALI (fauna e flora dei prati del M. Pietralata e del M.
Paganuccio).

3. Terzo volume. Argomenti trattati:



IL FURLO NELL’ANTICHITÀ (l’epoca romana, le gallerie e la viabilità in epoca imperiale,
le antiche abbazie);



LA STORIA RECENTE E LA DIGA DEL FURLO (la costruzione della diga e le
trasformazioni dell’ambiente fluviale).

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

Pag. 2

copia informatica per consultazione

-

Che tali libri, dal punto di vista dei contenuti, hanno un target orientato verso l’età scolare,

ma nel contempo sono apprezzabili e consultabili anche dagli adulti, svolgendo una funzione
di supporto alle attività didattico-educative e di valorizzazione del territorio della Riserva;
Preso atto:
-

Che le caratteristiche del progetto sono dettagliatamente descritte nel documento allegato e
facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n.2);

-

Che la struttura del progetto e la sua possibilità di scomposizione ne consentono facilmente la
realizzazione progressiva, in base alla volontà dell’Ente e alle sue disponibilità finanziarie;

-

Che l’Ente si ritiene libero di acquisire il servizio per la realizzazione del primo volume, per un
numero complessivo di 750 copie, valutando successivamente l’opportunità di acquisire il
servizio per le successive pubblicazioni (secondo e terzo volume).

Evidenziato:
-

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, risultando inferiore al valore di 40.000,00 euro ai sensi
dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, che consente, per i servizi o forniture inferiori a
quarantamila euro, l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

-

Che le ragioni della scelta di uno specifico ed unico operatore sono da rinvenirsi nei caratteri di
natura artistica, di unicità e di esclusività dell’opera offerta;

-

Che occorre procedere all’adozione dell’atto formale 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 dal Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), in quanto trattasi dell’acquisizione di un’opera d’ingegno e pertanto
classificabile come prestazione in diritto d’autore non imponibile di IVA, ai sensi dell’art.
3, comma 4, lettera a) del DPR 633/72 e non soggetta all’obbligo del versamento dei
contributi INPS;

-

Che il costo complessivo del progetto, limitatamente al servizio di realizzazione del primo
volume, ammonta a € 10.000,00. Nel servizio offerto sono compresi: progettazione grafica,
illustrazioni, testi, stampa di 750 copie, diritti di riproduzione per la prima stampa e per tutte le
ristampe;

-

Che per i volumi stampati sarà fissato un prezzo di copertina che consentirà di recuperare le
spese sostenute per la loro realizzazione e le eventuali spese di spedizioni saranno a carico dei
richiedenti, secondo la quantità dei libri inviati;

-

Che l’impegno di spesa da assumere è quantificabile in € 10.000,00 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”;
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Che per l’acquisizione di questo servizio saranno utilizzate risorse economiche provenienti da

-

fondi ministeriali destinati unicamente alla gestione della Riserva che trovano copertura nel
Capitolo 32343 (fondi MINISTERO DELL’AMBIENTE, cap. entrata 3440), in modo tale da non
incidere sul bilancio di questa Amministrazione.
Ritenuto pertanto:
-

Di poter affidare il servizio sopra descritto alla Dott. Ferruccio Cucchiarini;

-

Di dover impegnare la somma di Euro 10.000,00 necessaria per l’affidamento del servizio
suddetto per il periodo 01/11/2015– 31/11/2016 sul Cap. 32343 (Fondi Ministeriali) ;
Di approvare lo schema di convenzione allegato, facente parte integrante e sostanziale del

-

presente atto (allegato n. 3).

Visti:
- 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

- 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;
DETERMINA

1. Di approvare il progetto per la realizzazione dell’opera artistica del Dott. Ferruccio Cucchiarini
(Cod. anagr. 108759), dal titolo “Gli ambienti naturali. La Gola del Furlo”, facente parte
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integrante e sostanziale del presente atto (allegato n. 2), composta da una serie di piccoli libri
illustrati dedicati agli ambienti, alla fauna, alla flora e alla storia dei monti del Furlo;
2. Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’acquisizione del servizio per la
realizzazione di 750 copie del primo volume dell’opera artistica “Gli ambienti naturali. La Gola
del Furlo”, che entrerà a far parte della Collana “I Quaderni del Furlo”, per una spesa
complessiva di € 10.000,00 (in regime di diritto d’autore non imponibile di IVA, ai sensi dell’art.
3, comma 4, lettera a) del DPR 633/72 e non soggetta all’obbligo del versamento dei contributi
INPS). Nel suddetto volume vengono presentati i seguenti argomenti: “L’ambiente rupestre
della Gola del Furlo (aspetti geologici, fauna e flora della gola)” e “Il fiume Candigliano (la
sorgente, il corso del fiume, l’ecosistema fluviale)”;
3. Di imputare la spesa complessiva di € 10.000,00 sul Cap. 32343 (Fondi Ministeriali) che
presenta la necessaria disponibilità;
4. Di approvare lo schema di contratto di servizio allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
5. Di dare atto 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 e che gli atti concernenti la
presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;
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 una nota per la concessione diritti di autore. La
liquidazione verrà effettuata secondo le seguenti cadenze e modalità:

 50% (pari a € 5.000,00) alla stipula della convenzione entro 31 dicembre 2015;
50% (pari a € 5.000,00) al termine del progetto, entro 31 dicembre 2016;
8. Di dare atto che della presente determinazione, viene data comunicazione al soggetto



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

Pag. 5

copia informatica per consultazione

(Sottoscritto con firma digitale)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
OGGETTO: ACQUISIZIONE SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN’OPERA
ARTISTICO/DIDATTICA SUGLI ASPETTI NATURALISTICI DELLA RISERVA
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2409 / 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 13/11/2015

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,____/___/_____
Firma_____________________________--

TIMBRO
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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. : 2409

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

Oggetto: ACQUISIZIONE SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN’OPERA
ARTISTICO/DIDATTICA SUGLI ASPETTI NATURALISTICI DELLA RISERVA NATURALE
STATALE GOLA DEL FURLO

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. 2409 del 2015

AREE PROTETTE E GESTIONE RISERVA DEL FURLO
Oggetto: ACQUISIZIONE SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN’OPERA
ARTISTICO/DIDATTICA SUGLI ASPETTI NATURALISTICI DELLA RISERVA NATURALE
STATALE GOLA DEL FURLO

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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Curriculum vitae di Cucchiarini Ferruccio

Dati anagrafici:
Ferruccio Cucchiarini
nato in Apecchio il 12/07/1962
residente in Apecchio (PU) via Circonvallazione, 8

Studi:
Ferruccio Cucchiarini ha conseguito il diploma di Maestro d’Arte la Maturità d’Arte
Applicata presso l’Istituto Statale d’Arte di Urbino.
Ha frequentato la facoltà di Biologia presso l’Università di Urbino collaborando con il
Centro di Ricerche sulla Flora Spontanea e con l’Istituto di Zoologia.

Professione:
Ferrucio Cucchiarini è illustratore ed opera da anni nel settore dell’illustrazione
divulgativa.
Ha collaborato con case editrici europee ed americane, con istituti culturali ed enti
pubblici e privati.
È autore completo di libri naturalistico-divulgativi per ragazzi pubblicati in diversi paesi
Alcune sue collaborazioni sono:

Istituti e Case Editrici:
Istituto Enciclopedia Italiana Treccani
S.E.I. Società Editrice Internazionale
Mondadori Editore
Curcio Editore
Palumbo Editore
Giovanni Caselli Edizioni Internazionali
Do.Gi. Edizioni
Volo publisher
Gribaudo Edizioni
Mc Rae Books
Horpheus Books
Klutz
NTC/ Contemporary Publishing Company
Odradek Edizioni
Zanichelli Editore
Bovolenta Editore
San Paolo Edizioni
Le Monnier Scuola
Edizioni Piemme
Pearson Edizioni
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Loescher Edizioni

Altre collaborazioni:
Braford Exachange LTD
Dolcini Associati
Cedis
Regione Marche
Coop la Macina
Comunità Montana Medio Metauro
Comunità Montana Catria e Nerone
Unipol Assicurazioni
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
Parco Nazionale del monte Pollino
Parco Nazionale della Maiella
Parco Regionale dei Sassi Simone e Simoncello
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

Docenze:
Istituto per la Comunicazione e l’Immagine di Roma
Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie di Roma
Accademia dell’Illustrazione e della Comunicazione Visiva di Roma
Insegnamenti di Illustrazione e Progettazione Scientifico - divulgativa

Esposizioni:
Bologna, nell’ambito del settore non fiction dell’annuale fiera del libro per ragazzi
Roma, collettiva accademia illustrazione
Fano, collettiva d’arte figurativa contemporanea
Apecchio, collettiva d’arte figurativa contemporanea
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Scheda progetto materiale divulgativo Riserva del Furlo

Il progetto prevede la realizzazione di materiale didattico e divulgativo sugli ambienti, la fauna, la flora e la
storia dei monti del Furlo e si compone di una serie di piccoli libri illustrati.
I libri, dal punto di vista dei contenuti, avranno un targhet orientato verso l’età scolare, ma nel contempo
apprezzabili e consultabili anche dai visitatori adulti.
Gli argomenti saranno trattati soprattutto attraverso l’immagine, pertanto le pubblicazioni avranno un testo
semplice e complementare alle illustrazioni, ma sempre scrupolosamente attento alla correttezza scientifica.
Il formato sarà relativamente piccolo ( formato chiuso cm 16,50 x cm 16,50 ) per una facile consultazione, le
pagine saranno disposte con una sequenza a fisarmonica che potrà, volendo, aprirsi come un poster, quindi
ogni singolo libro potrà essere sfogliato e letto sia in modo tradizionale che visionato a tutta pagina.
La ricchezza degli argomenti è in realtà ampia e il piano dell’opera, che ora si compone di tre numeri,
volendo potrà essere integrato e modificato nel tempo.
La proposta pertanto, oltre ad essere un modo per veicolare dei contenuti di conoscenza e approfondimento,
potrebbe essere definita una veste di immagine coordinata per la parte didattica e divulgativa della Riserva.
L’articolazione del progetto e la sua possibilità di scomposizione ne consentono facilmente la realizzazione
progressiva, in base alla volontà dell’Ente e alle sue disponibilità finanziarie.
L’opera secondo il proponente potrebbe essere poi venduta in punti vendita individuati dall’Ente, questo
consentirebbe nel tempo il recupero, totale o parziale, dei costi.
PIANO DELL’OPERA
Circuito naturalistico e storico:
Primo numero
argomenti trattati
L’ambiente rupestre della Gola del Furlo
(aspetti geologici, fauna e flora della gola)
Il fiume Candigliano
(la sorgente, il corso del fiume l’ecosistema fluviale)

Secondo numero
argomenti trattati
Il bosco dei monti del Furlo
(aspetti dell’ecosistema forestale della riserva)
Le praterie sommitali
(fauna e flora dei prati del Pietralata e Paganuccio)

Terzo numero
argomenti trattati
Il Furlo nell’antichità
(l’epoca romana, le gallerie e la viabilità in epoca imperiale, le antiche abbazie)
La storia recente e la diga del Furlo
(la costruzione della diga e le trasformazioni dell’ambiente fluviale)

Costi:
Vengono di seguito elencati i costi di progettazione e realizzazione di ogni singolo libro della collana e la
stampa dello stesso in 750 copie
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libro:
caratteristiche tecniche
Libretto di formato chiuso cm 16,50x16,50 Stampa 4 colori, bianca e volta su carta Arcoset Certificata FSC
da 140g
Interno formato da due fogli fustellati ad “L” e piegati a fisarmonica e incollati alla copertina formato steso
82,50 x 33
copertina in cartoncino Performa White certificato FSC da 350g. Accoppiato (350+350) per irrigidire la
copertina e per ripulire l'incollaggio dei due pieghevoli. stampa 4 colori solo in bianca + plastificazione
opaca.

Progettazione grafica, illustrazioni, testi, controllo in fase di stampa (n. 750 copie): costo totale € 10.000,00
Qualora si decida di procedere con la sola realizzazione di una parte del progetto, successivamente, i costi
potrebbero avere variazioni da valutare al momento dell’approvazione di ogni singola parte.
I costi elencati sono da considerare al lordo dell’Iva, se dovuta, e alle ritenute di legge; includono, oltre alla
progettazione e realizzazione del materiale divulgativo, i diritti di riproduzione per la prima stampa e per
tutte le ristampe.
L’utilizzo da parte dell’Ente del materiale del presente progetto per opere di altro genere dovrà essere
autorizzato dall’autore.
Gli originali, gli impianti e il materiale in formato elettronico rimangono comunque di proprietà dell’autore
che potrà anche utilizzarli liberamente, per la propria attività professionale e promozione personale.

Ferruccio Cucchiarini
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PROVINCIA DI PESARO E URBINO
RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO

CONVENZIONE

ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI
UN’OPERA ARTISTICO/DIDATTICA SUGLI ASPETTI NATURALISTICI
DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO

Premesso
-

Che la Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di Organismo di Gestione della
Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, in attuazione dei compiti previsti
dall’art. 2 del Decreto 6 febbraio 2001 - Istituzione della Riserva Naturale
Statale Gola del Furlo, oltre alla conservazione delle caratteristiche
naturalistico-ambientali,

floristico-vegetazionali,

faunistiche,

geologiche,

geomorfologiche ed ecologiche, pone tra le proprie finalità la promozione di
attività di educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze didatticotecnico-scientifiche attraverso la pubblicazione di opere specialistiche e
divulgative;
-

Che la Riserva Naturale Statale Gola del Furlo ha ideato una Collana di libri,
denominata “I Quaderni del Furlo”, che accoglie opere monografiche inerenti
studi, ricerche e monitoraggi di carattere geologico, biologico-naturalistico,
storico-sociale, artistico e architettonico, riguardanti la Riserva e il territorio
della Provincia;

-

Che con atto dirigenziale n. …………. del …………….., esecutivo a norma di
legge, è stato approvato l’acquisizione del servizio per la realizzazione di 750
copie del primo volume dell’opera artistica “Gli ambienti naturali. La Gola del
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Furlo”, che entrerà a far parte della Collana “I Quaderni del Furlo”, per una
spesa complessiva di € 10.000,00;
-

Che si è provveduto all’adozione dell’atto formale 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 dal Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), in quanto trattasi dell’acquisizione di un’opera d’ingegno e pertanto
classificabile come prestazione in diritto d’autore non imponibile di IVA, ai
sensi dell’art. 3, comma 4, lettera a) del DPR 633/72 e non soggetta all’obbligo
del versamento dei contributi INPS;

-

Che tale opera, dal punto di vista dei contenuti, ha un target orientato verso
l’età scolare, ma nel contempo apprezzabile anche dagli adulti, svolgendo una
funzione di supporto alle attività didattico-educative e di valorizzazione del
territorio della Riserva;

Ciò premesso
L'anno duemilaquattordici, addì ………del mese di ………….,
TRA
La Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di Organismo di Gestione della
Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo” (d'ora innanzi denominata Committente),
con sede in Pesaro, Via Gramsci n.4, P.IVA 00212000418, nella persona del Dott.
Marco Domenicucci, nato a Pesaro il 08.01.1959, in qualità di Direttore Generale, il
quale interviene a questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per
conto e nell’interesse dell’Ente medesimo, autorizzato alla stipula del presente atto
ai sensi dell’art. 107, c. 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
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E
il Dott. Ferruccio Cucchiarini, nato ad Apeccio (PU) il 12/07/1962, ivi domiciliato in
Via Circonvallazione n. 8, cod.fisc. CCCFRC62L12A327C (d'ora innanzi
denominato Affidatario),

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Servizio da eseguire
Il Committente provvede all’acquisizione dal Dott. Ferruccio Cucchiarini, del
servizio per la realizzazione di 750 copie del primo volume dell’opera artistica “Gli
ambienti naturali. La Gola del Furlo”, che entrerà a far parte della Collana “I
Quaderni del Furlo.
L’acquisizione di tale servizio riguarda la realizzazione di un’opera d’ingegno,
pertanto è classificabile come prestazione in diritto d’autore non imponibile di IVA,
ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera a) del DPR 633/72 e non soggetta all’obbligo
del versamento dei contributi INPS.

Art. 2 - Finalità
La finalità del servizio, in ottemperanza ai compiti previsti dall’art. 2 del Decreto 6
febbraio 2001 - Istituzione della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo in materia
di ambiente, promozione di attività di educazione ambientale e diffusione delle
conoscenze didattico-tecnico-scientifiche, attraverso la pubblicazione di opere
specialistiche e divulgative, prevede la realizzazione di un volume con disegni
illustrativi sugli ambienti, la fauna, la flora e la storia dei Monti del Furlo.
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L’opera, dal punto di vista dei contenuti, avrà un target orientato verso l’età
scolare, ma nel contempo apprezzabile anche dagli adulti.

Art. 3 – Modalità di esecuzione del servizio
L’Affidatario si impegna a realizzare il primo volume dell’opera artistica dal titolo
“Gli ambienti naturali – La Gola del Furlo” in base alle seguenti specifiche tecniche:
•

gli argomenti trattati riguarderanno “l’Ambiente rupestre della Gola del Furlo
(aspetti geologici, fauna e flora della gola)” e “Il fiume Candigliano (la
sorgente, il corso del fiume, l’ecosistema fluviale)”.

•

i temi saranno trattati soprattutto attraverso l’impiego di disegni, pertanto la
pubblicazione avrà un testo semplice e complementare alle illustrazioni, ma
sempre scrupolosamente attento alla correttezza scientifica.

•

il formato sarà relativamente piccolo per una facile consultazione e le
pagine saranno disposte con una sequenza a fisarmonica che potrà,
volendo, aprirsi come un poster, in modo tale che il volume potrà essere
sfogliato e letto sia in modo tradizionale che visionato a tutta pagina.

•

saranno realizzate 750 copie con le seguenti caratteristiche:
-

libretto di formato chiuso cm 16,50x16,50, Stampa 4 colori,
bianca e volta su carta Arcoset Certificata FSC da 140 g

-

interno formato da due fogli fustellati ad “L” e piegati a
fisarmonica e incollati alla copertina, formato steso 82,50 x 33;

-

copertina in cartoncino Performa White certificato FSC da 350 g,
accoppiato (350+350) per irrigidire la copertina e per ripulire
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l'incollaggio dei due pieghevoli. Stampa a 4 colori solo in bianca
più plastificazione opaca.

Art. 5 - Durata del Servizio
La durata massima del servizio per la realizzazione della suddetta opera artistica è
stabilita in 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente
convenzione.

Art. 4 – Compenso, modalità e tracciabilità dei pagamenti
Il compenso per la realizzazione del servizio, che ammonta complessivamente a €
10.000,00, sarà liquidato, tramite bonifico bancario, secondo le modalità previste
dal vigente regolamento di contabilità, su presentazione di una nota per la
concessione dei diritti di autore.
La liquidazione verrà effettuata secondo le seguenti cadenze e modalità:
-

50% (pari a € 5.000,00) alla stipula della convenzione;

-

50% (pari a € 5.000,00) al termine del progetto, entro il 30 novembre 2016.

L’Affidatario si obbliga ad osservare le disposizioni contenute nell’articolo 3 della
legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente
incarico. A tale fine dichiara che il conto corrente sul quale effettuare i relativi
pagamenti è il seguente IBAN: IT54 O060 5568 2000 0000 0000 977, Banca delle
Marche, agenzia di Apecchio (PU); le persone autorizzate ad operare su tale conto
corrente

sono

le

seguenti:

Sig.

Ferruccio

Cucchiarini,

cod.fisc.

CCCFRC62L12A327C
Art. 9 - Oneri fiscali
La presente Convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente dall’imposta
di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 8, comma 1 della Legge 266/91.
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Art. 10 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento
alla legislazione vigente in materia.

Pesaro, lì

Sottoscrizioni delle parti:

Per la Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di Organismo di Gestione della
Riserva Naturale Statale Gola del Furlo
Il Dirigente del Servizio 9
Dott. Marco Domenicucci
__________________________________________

Il Dott. Ferruccio Cucchiarini
___________________________________________

6

copia informatica per consultazione

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 2409 del 13/11/2015, in relazione alla
procedura di acquisizione dei seguenti beni/servizi: ACQUISIZIONE SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI
UN’OPERA ARTISTICO/DIDATTICA SUGLI ASPETTI NATURALISTICI DELLA RISERVA NATURALE STATALE
GOLA DEL FURLO.

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 CUCCHIARINI
FERRUCCIO 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.
11 NOVEMBRE 2015
Il Direttore Generale
Dott. Marco Domenicucci
(sottoscritto con firma digitale)
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