
Anno Prop. : 2016 
Num. Prop. : 524

Determinazione n.   464 del 11/03/2016

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE  ORDINARIA  DEGLI  IMPIANTI  ELETTRICI  E  IDRAULICI  DEGLI  EDIFICI 
DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - CIG: Z6217A18CC

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9

URBANISTICA – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – VIA – VAS - 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  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 tra le finalità del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 06.02.2001 sono previsti attività 

didattiche,  progetti  per  l’educazione  ambientale,  azioni  e iniziative  utili  alla  divulgazione  di 

conoscenze scientifiche rivolte agli specialisti e al vasto pubblico;

- Che è compito dell’Ente gestore della Riserva promuovere l’immagine e la visibilità di questa 

area  protetta,  nonché  implementare  l’accessibilità  e  l’interesse  turistico  secondo  quanto 

stabilito dall’art. 2 del Decreto istitutivo del 6 febbraio 2001, che prevede “... la promozione 

delle attività compatibili con la conservazione delle risorse naturali della Riserva”. In particolare 

vengono favorite le attività che contribuiscono alla conoscenza e alla valorizzazione dell’area 

protetta e alla sua tutela;

Considerato:
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- Che  per  lo  svolgimento  delle  varie  attività  gestionali,  riguardanti  la  promozione  turistico-

territoriale, l’informazione, l’assistenza ai turisti e lo svolgimento di attività didattica e di ricerca, 

la Riserva si avvale di una serie di strutture localizzate all’interno della Riserva, tra cui:,

o Il Punto IAT provinciale (Informazione Accoglienza Turistica), riconosciuto con Delibera 

di Giunta Provinciale n. 215 dell’11/06/201, dove è disponibile materiale informativo sulle 

attività e i servizi offerti dalla Riserva, su gli usi e tradizioni locali e sul patrimonio storico, 

artistico, culturale, architettonico dei Comuni della Riserva;

o L’aula didattica per riunioni e seminari con annessa biblioteca,  localizzata presso gli 

uffici della Riserva;

o Il Museo del Territorio “Lorenzo Mannozzi-Torini” dotato di spazi espositivi dedicati 

agli aspetti geologici e naturalistici della Riserva;

o Il Rifugio “Ca’ i Fabbri”, localizzato sul Monte Paganuccio (Comune di Fossombrone) è 

una struttura fruibile da istituzioni, associazioni, enti, gruppi organizzati, per usi compatibili 

con  la  natura  dei  luoghi  e  per  iniziative  rientranti  tra  quelle  indicate  nell’art.  2  della 

convenzione  approvata  con  delibera  di  Giunta  n.  320  del  22/12/2011  inerente  la 

concessione del suddetto fabbricato da parte della Regione Marche;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 2610 del 23/12/2015 è stata indetta 

una procedura negoziata per l’acquisizione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti 

elettrici e idraulici degli immobili suddetti, al fine di garantire l’accessibilità e la fruibilità degli edifici  

(CIG: Z6217A18CC) da aggiudicarsi a seguito di una richiesta di offerta, prevedendo un importo 

base  pari  a  €  2.877,00 mediante  assegnazione  con  il  criterio  del  prezzo  più  basso,  senza 

pubblicazione del bando;

Verificato che il  servizio  oggetto  del  presente  atto  non rientra  in  nessuna  delle  Convenzioni 

Consip  attivate  e  che  sul  catalogo  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Ammistrazione 

(M.E.P.A.), non sono presenti servizi con caratteristiche uguali o compatibili,  tenuto conto della 

ubicazione estremamente disagiata di uno degli edifici e della necessità di garantire un servizio di 

manutenzione  sollecito  in  occasione  di  guasti  e  di  frequenti  situazioni  di  emergenza  che  si 

verificano a seguito di eventi imprevedibili (temporali, neve, eventuali atti vandalici, disagevole rete 

viaria, ecc.), si rende necessario procedere alla loro acquisizione in modo autonomo;

Considerato  che  all’articolo  54  del  regolamento  provinciale  dei  Contratti  che  disciplina 

l’acquisizione in economia di beni e servizi sono indicate le tipologie di beni e servizi acquisibili 

mediante  ricorso alle  procedure in  economia,  stabilendo altresì  all’art.  57 comma 1 che :“Per 

importi pari o superiori a 40.000,00 euro e fino alla soglia di cui all’art. 51, comma 3, lett.b) del 

presente  regolamento,  l’affidamento  mediante  cottimo  fiduciario  dei  servizi  e  delle  forniture  in 
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economia,  fermo restando quanto previsto dall’art.  26 della  legge 23.12.1999, n. 488, avviene 

mediante gara informale nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, 

previa consultazione di almeno cinque operatori economici;

Considerato  che la procedura negoziata ha tenuto conto  della tariffa oraria per prestazioni nel 

normale orario di lavoro, in orario straordinario, in giornata festiva e per il costo della chiamata;

Visto il verbale di aggiudicazione prot. 15621 del 10/03/2016 con il quale, all’esito della procedura 

negoziata,  si individuava la miglior offerta pervenuta in quella della ditta  GALASSI GIUSEPPE 

con sede in Via Molino Giombo, 61040 Serra Sant’Abbondio (PU) (Cod. Anagrafico 131208), 

dichiarata aggiudicataria provvisoria;

Ritenuto di nominare Responsabile Unico del Procedimento la P.O. 9.4 Dott. Leonardo Gubellini, 

del Servizio Urbanistica della scrivente Amministrazione;

Visti:

- Visto l'articolo 1 ter comma 3 della Legge 6 agosto 2015 n.125, che prevede: “nel caso di 

esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016 le Province applicano le relative 

disposizioni di cui all'art. 163 del D. Lgs. 267/2000  e successive modifiche con riferimento al 

bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015”.

- Vista  la  delibera  di  Consiglio  Provinciale   n.  39  del  9/12/2015  di  approvazione  degli 

stanziamenti definitivi al bilancio di previsione 2015”;

- Visto l’art. 163 comma 5 del TUEL D. Lgs. 267/2000 che prevede “nel corso dell’esercizio 

provvisorio gli Enti possono impegnare solamente in dodicesimi con esclusione delle spese: a) 

tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) 

a  carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello  qualitativo  e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti

- 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.;
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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 procedere, per quanto esposto in premessa, alla affidamento del servizio di manutenzione 

ordinaria degli impianti elettrici e idraulici degli edifici in uso alla Riserva Naturale Statale Gola 

del  Furlo (CIG Z6217A18CC)  alla  ditta individuale  GALASSI  GIUSEPPE con sede in Via 

Molino Giombo, 61040 Serra Sant’Abbondio (PU) (Cod. Anagrafico 131208);

2) di dare atto che la spesa di € 2.877,00 è stata assunta con Determinazione Dirigenziale n. 

2610 del 23/12/2015 sul cap. 32323/0 ad oggetto: “Spese di  gestione Riserva naturale del 

Furlo (PTRAP) cap. 4105e” Impegno n. 4301 del 23/12/2015;

3) di dare atto che la presente spesa non è frazionabile in dodicesimi e rientra nelle esclusioni di 

cui all’art. 163 comma 5 del TUEL D. Lgs 267/2000;

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 31/12/2016;

5) 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. 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 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)

LG/Mag
File: R:\Uzone\UURBA\01-6-97\01-03-2010\144BOTA\1444FURLO\15furlo\MANUTENZIONE IMPIANTI
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE  MEDIANTE  PROCEDURA  NEGOZIATA  DEL 
SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  DEGLI  IMPIANTI  ELETTRICI  E 
IDRAULICI  DEGLI  EDIFICI  DELLA  RISERVA  NATURALE STATALE GOLA  DEL 
FURLO - CIG: Z6217A18CC

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 524 / 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  11/03/2016

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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