Anno Prop. : 2017
Num. Prop. : 315

Determinazione n. 196 del 15/02/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE RISULTANZE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E
AGGIUDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MONITORAGGIO FAUNISTICO NELLA RISERVA
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO. (CIG Z7C1C5E17A)
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 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
ambientale, di formazione e ricerca scientifica e di turismo sostenibile;
Considerato:
-

Che la conservazione della biodiversità si concretizza non solo nelle azioni di tutela degli
habitat, delle specie e degli ecosistemi, ma anche attraverso un efficace monitoraggio del loro
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stato di conservazione e nella divulgazione dei risultati conseguiti, in modo da aumentare il
livello di consapevolezza e di sensibilizzazione pubblica;
-

Che il monitoraggio dello stato di conservazione di habitat e specie, indispensabile per
valutare gli obiettivi di tutela raggiunti, costituisce uno strumento conoscitivo particolarmente
importante, a disposizione del legislatore nazionale e comunitario, per valutare la necessità di
rimodulare gli interventi di tutela e aggiornare il quadro normativo, nella direzione di una
sempre maggiore efficacia delle azioni intraprese per la conservazione e l'uso sostenibile
della biodiversità a livello nazionale ed europeo;

-

Che l’art. 80, comma 1, del Regolamento Attuativo della Riserva recita ”La Riserva promuove
la ricerca scientifica svolta da Enti, Università o privati, relativa al patrimonio naturalistico,
ambientale, storico e socio-culturale della Riserva”;

-

Che con Decreto Presidenziale di Governo n. 153 del 30/11/2016 è stata approvata la
relazione tecnica per interventi di monitoraggio faunistico nella Riserva Naturale Gola del
Furlo, dell’importo complessivo di € 19.000,00 (IVA inclusa), di cui al seguente quadro
economico:
Dettaglio dei costi
- Costi risorse umane (esperti)

€ 13.000,00

Spese gestionali
- Spese missioni per attività di campo

€ 3.000,00

- Acquisto attrezzature e strumentazioni per attività di campo

€ 2.000,00

- Catalogazioni, istruttorie, archiviazione dati, implementazione banche dati

€ 1.000,00

- Spesa complessiva prevista

€ 19.000,00

Che con Determinazione Dirigenziale n. 1881 del 13/12/2016 è stato autorizzato l’impegno della
somma di € 19.000,00 per dare avvio alle procedure di gara per l’affidamento degli interventi sopra
indicati, da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
b) del D. Lgs. n. 50/2016 e del regolamento per la disciplina dei contratti approvato con D.C.P. n.
127/2003 e modificato con D.C.P. n.91/2011;
Preso atto:
-

Che con lettera di invito, prot. n. 50775 del 19/12/2016, sono state invitate a presentare

un’offerta economica tre ditte;
-

Che in data 20/01/2017, alle ore 10.30, si è regolarmente tenuto l'espletamento delle

procedure di gara;
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-

Che è pervenuta entro il termine di scadenza delle ore 12.00 del 16/12/2016 una sola offerta

da parte della ditta Ecosistema Società Cooperativa Via F. d’Agostino 99 40026 Imola (BO) Prot.
1221 del 13/01/2017
-

Che da verbale di apertura della busta (prot. 2373 del 20/01/2017) e constatazione delle

risultanze relative alla gara a procedura negoziata per l’affidamento degli interventi sopra indicati,
si evince che la Ditta Ecosistema Società Cooperativa con sede in Via F. d’Agostino 99 40026
Imola (BO) ha offerto il ribasso del 0,001% corrispondente all’importo di € 0,1557, per un totale del
costo lavori di € 15.573,62 esclusi gli oneri di sicurezza;

Preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere alla formale aggiudicazione
dell’appalto per l'affidamento degli interventi di cui all'oggetto alla Ditta Ecosistema Società
Cooperativa con sede in Via F. d’Agostino 99 40026 Imola (BO);

Dato atto che la spesa totale dell’intervento pari a € 18.999,81 (IVA inclusa) è finanziata mediante
l’applicazione dell’avanzo vincolato in Esercizio provvisorio di cui al D.P.G. n. 58 del 2016 sul
Capitolo in Conto Capitale 102012/2 (Interventi Riserva Gola del Furlo finanziati con trasferimenti
della Regione Marche PTRAP), che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 co. 1, della
L. 241/90, il Titolare della Posizione Organizzativa 9.4 Dott.. Leonardo Gubellini;

Visto il decreto legge n.244 del 30/12/2016 art. 5, co. 11 che prevede l’approvazione del bilancio
annuale di previsione dell’esercizio 2017 entro il 31/03/2017;

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”.

Visto il vigente Regolamento di questo Ente 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;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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Visto il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e 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

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

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.

Accertato:
-

Che il sottoscritto non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai
sensi dell'art.6-bis della L.n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

-

Che il Responsabile del Procedimento, Dott. Leonardo Gubellini, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 6/bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, non si trova in condizioni
di conflitto di interessi, nei confronti dei destinatari del presente atto, a seguito di rilascio di
apposita dichiarazione dello stesso Responsabile del procedimento, che si allega al presente
atto;

-

Che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs del 2011 n.
165, (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non
aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter (ex dipendenti di
pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti
dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego);
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Ritenuto di dover disporre l’atto di che trattasi perché adempimento del sottoscritto;

DETERMINA

1)

Di approvare le premesse in narrativa esposte che formano parte integrante del presente
provvedimento;

2)

Di approvare l’esito della gara a procedura negoziata indetta per l’acquisizione degli
interventi di monitoraggio faunistico nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, come
risulta da verbale di aggiudicazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3)

Di aggiudicare alla Ditta Ecosistema Società Cooperativa con sede in Via F. d’Agostino
99 40026 Imola (BO), la realizzazione degli interventi di monitoraggio sopra indicati, per
l’importo complessivo di € 18.999,81 (IVA inclusa);

4)

Di dare atto che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a
rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il
seguente Codice CIG Z7C1C5E17A;

5)

Di dare atto che l’impegno di spesa di € 18.999,81 (IVA inclusa) è stato assunto sul
Capitolo in Conto Capitale 102012/2 ad oggetto: “Interventi Riserva Gola del Furlo
finanziati con trasferimenti della Regione Marche PTRAP”;

6)

Di provvedere alla liquidazione degli interventi sopra indicati 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;

7)

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;

8)

Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata presso l’albo pretorio online della Provincia di Pesaro e Urbino, a norma del regolamento approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n° 1 del 21/01/2016;

9)

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 co. 1, della
L. 241/90 e s.m.i. è il Titolare della Posizione Organizzativa 9.4 Dott.. Leonardo Gubellini;
e che la documentazione concernente il presente progetto può essere visionata presso gli
uffici del Servizio suddetto;
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10) Di rappresentare, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della L. 241/90 e s.m.i., 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: APPROVAZIONE RISULTANZE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E
AGGIUDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MONITORAGGIO FAUNISTICO NELLA
RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO. (CIG Z7C1C5E17A)
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 315 / 2017

======================================================================
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 15/02/2017

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,____/___/_____
Firma_____________________________--

TIMBRO
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI, AI SENSI
DELL’ART. 6 BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241
Inserire i dati di individuazione del provvedimento:
- titolo del provvedimento APPROVAZIONE RISULTANZE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E
AGGIUDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MONITORAGGIO FAUNISTICO NELLA RISERVA
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO. (CIG Z7C1C5E17A)
- data del provvedimento 15/02/2017
- proposta n. 315/2017

Il sottoscritto Leonardo Gubellini, in servizio presso il SERVIZIO 9 URBANISTICA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE V.I.A. - V.A.S. - AREE PROTETTE,
- ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 7
del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013;
- consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in
atti;
quale responsabile del procedimento amministrativo

DICHIARA
di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche
potenziale.

Data 15/02/2017

Il responsabile della P.O.
Centro Ricerche Botanico-Vegetazionali
Rete Natura 2000, Aree Protette
Gestione Riserva del Furlo
Dott. Leonardo Gubellini
(sottoscritto con firma elettronica)
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Registro per le Determine N. 196 DEL 15/02/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE RISULTANZE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E
AGGIUDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MONITORAGGIO FAUNISTICO NELLA
RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO. (CIG Z7C1C5E17A)

Si certifica che l’atto in oggetto viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa
Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 16/02/2017

L’Addetto alla Pubblicazione
LUCHETTA EMANUELA
sottoscritto con firma digitale
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