Anno Prop. : 2015
Num. Prop. : 888

Determinazione n. 760 del 24/04/2015
OGGETTO: ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL SERVIZIO DI STAMPA DI UNA NUOVA CARTA
AGGIORNATA DELLA RETE SENTIERISTICA DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA
DEL FURLO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. (CIG: ZC81442DCC)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9 - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE - URBANISTICA,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. - AREE PROTETTE
PACCAPELO ALBERTO

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 tra gli obiettivi di tutela della Riserva del Furlo, oltre alla conservazione delle caratteristiche
naturalistico-ambientali,

floristico-vegetazionali,

faunistiche,

geologiche,

geomorfologiche

ed

ecologiche, sono previste la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica,
nonché di attività ricreative compatibili, l’incremento del turismo sostenibile e delle attività a questo
connesse;
-

Che il territorio della Riserva, caratterizzato dalla presenza di boschi, praterie, luoghi rupestri e
semirupestri e cime incontaminate, è particolarmente adatto per l’escursionismo di tipo naturalistico e il
trekking, garantiti da una rete di sentieri e di varie strutture d’appoggio;
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Ritenuto che sulla base di queste premesse e nell’ottica di assicurare la massima fruibilità dei percorsi
escursionistici, sia necessaria la realizzazione di una nuova carta aggiornata della rete sentieristica della
Riserva Naturale Statale del Furlo;
Considerato:
-

Che occorre procedere all’affidamento del servizio di stampa della carta, tenendo conto delle seguenti
specifiche :








-

formato aperto 90x64
formato chiuso finale 15 x 16
stampa 4+4 colori
carta patinata opaca gr 90
confezione piega a fisarmonica sul lato lungo (6 ante) poi sul lato corto (4 ante)
file fornito
Quantità totale: 10.000 copie

Che la suddetta carta avrà un prezzo di copertina che consentirà di recuperare le spese sostenute per la
sua realizzazione, in quanto i proventi derivanti dalla vendita affluiranno integralmente nel Cap. n. 7857
ad oggetto “Entrate derivanti dalla vendita di prodotti esposti presso centro IAT della Riserva Naturale
del Furlo (rilevante ai fini IVA)”;

Visto che occorre procedere alla individuazione della Ditta fornitrice del materiale di cui sopra;
Verificato 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.
Preso atto:


Che l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dispone che le Amministrazioni pubbliche
possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti
massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando
procedure telematiche



Che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l’obbligo per le
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di fare ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario;



Che l’art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006” in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato Elettronico di cui all’art. 85 comma
13 dello stesso Codice;
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 il citato art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possano effettuare
acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte ricevute
sulla base di una richiesta di offerta (RdO) o di ordine diretto d’acquisto (OdA);

Evidenziato che la ricerca del servizio avverrà tramite l’utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell’art.
328 del reg. DPR 207/2010 con la modalità dell’affidamento diretto (Ordine diretto di Acquisto) sul sito

www.acquistinretepa.it;
Individuata, mediante il MEPA, la ditta fornitrice (SAT in via Marche, 56 Montecchio (PU), P. IVA
00121110415 cod. 114647) e verificata on-line la disponibilità dei prodotti e dei relativi costi, da cui risulta
un ordinativo in bozza pari a € 2.586,40 IVA compresa, per l’acquisto di quanto specificato;
Considerato che, la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136
sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso
l’AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG n. ZC81442DCC
Ritenuto di approvare l’ordine diretto di acquisto (O.d.A.) sul Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione (MEPA) alla sopraccitata Ditta;

Per quanto sopra esposto:
Visti:


il Bilancio di Previsione finanziario 2014/2016 approvato con atto del Commissario Straordinario n.18
del 23/09/2014;



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;



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.
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Ritenuto di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al
sottoscritto;
DETERMINA

1)

Di approvare la bozza ODA n. 2066598, agli atti, per l’acquisto del servizio di stampa sopra

dettagliati;

2)

Di affidare alla Ditta SAT, Via Marche, 56 Montecchio (PU), P. IVA 00121110415 (cod. 114647),

l’esecuzione del servizio di stampa di una nuova carta aggiornata della rete sentieristica della Riserva
Naturale Statale del Furlo alle condizioni contenute nell’ordine diretto di acquisto MEPA che si allega al
presente atto come parte integrante e sostanziale;

3)

Di date atto che la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace in quanto trattasi di ordine

tramite il Mercato Pubblico della Pubblica Amministrazione;

4)

Di autorizzare l’impegno della spesa di € 2.586,40 (IVA inclusa) per il finanziamento del servizio

suddetto, per i motivi e secondo le modalità riportate in premessa, imputandolo sul Cap. 243410 - Esercizio
2014 Gestione Competenze ad oggetto: “Spese di gestione Riserva Naturale Statale Gola del Furlo PTRAP
(v. cap. 4105e)” e sub-impegnando l’impegno reiscritto n. 103/2015 riducendo il sub-impegno 22/2015.

5)

Di inviare il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto, di cui all’art. 151,

comma 4, 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;

6)

Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90

è il responsabile della P.O.9.4, Centro Ricerche Botanico-Vegetazionali, Rete Natura 2000, Aree Protette,
Gestione Riserva del Furlo, Dott. Leonardo Gubellini e che gli atti concernenti la presente fattispecie
possono essere visionati presso il responsabile suddetto

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 PACCAPELO ALBERTO
(Sottoscritto con firma digitale)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
OGGETTO: ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL SERVIZIO DI STAMPA DI UNA NUOVA CARTA
Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono 0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

Pag. 4

copia informatica per consultazione

AGGIORNATA DELLA RETE SENTIERISTICA DELLA RISERVA NATURALE
STATALE GOLA DEL FURLO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. (CIG: ZC81442DCC)
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 888 / 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 23/04/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PACCAPELO ALBERTO

(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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