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Num. Prop. : 1658

Determinazione n.   1598 del 24/10/2016

OGGETTO:  IMPEGNO DI  SPESA PER IL SERVIZIO DI  POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO VISITE DELLA RISERVA 
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA PRO LOCO 
PASSO DEL FURLO (CIG: Z801B824A2)

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,  sono stati  adottati  il  Piano di 

Gestione e il relativo Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Statale Gola del 

Furlo;
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Determinazione n. 1598 del 24/10/2016

- Che  tra  le  finalità  della  Riserva,  oltre  alla  conservazione  delle  caratteristiche 

naturalistico-ambientali,  floristico-vegetazionali,  faunistiche,  geologiche, 

geomorfologiche ed ecologiche, sono previste la promozione di attività di educazione 

ambientale,  formazione e ricerca scientifica, turismo sostenibile ed eventi  a questo 

connessi;

Evidenziato:

- Che per garantire e migliorare la qualità dei servizi offerti  al pubblico dalla Riserva 

Naturale Statale Gola del Furlo, è necessario potenziare le attività di organizzazione e 

gestione del Centro Visite;

- Che  le  Pro  Loco  costituiscono  nel  territorio  un  riferimento  insostituibile  per 

l’aggregazione  sociale,  perseguono  la  cultura  dell’accoglienza,  sono  sensibili 

sentinelle  ambientali  e  sono  disponibili  alla  gestione  di  beni  e  strutture  che 

diversamente non sarebbero in alcun modo fruibili; 

- Che l’UNPLI Provinciale, attraverso la Pro Loco Passo del Furlo, la quale opera sul 

territorio della Riserva, ha la finalità di promuovere il territorio attraverso la tutela e la 

valorizzazione  del  patrimonio  culturale,  materiale  e  immateriale,  delle  tradizioni 

culturali e delle produzioni tipiche locali;

- Che la Pro Loco Passo del Furlo è fortemente attiva nella promozione di iniziative per 

incentivare il movimento turistico e migliorare la qualità della vita e in particolare:

a)      favorisce la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche e dei beni 

ambientali e culturali di riferimento, ferme restando le competenze delle professioni 

turistiche;

b)      promuove  ed  organizza,  anche  in  collaborazione  con  enti  pubblici  e  privati,  

manifestazioni di richiamo per i turisti, rendendo più gradito il soggiorno degli stessi 

e dei residenti; 

c)      incentiva l’ospitalità e l’educazione turistica legata agli ambienti naturali;

d)      cura l’informazione e l’accoglienza dei turisti,  anche con l’apertura di appositi 

uffici di informazione, armonizzando ed integrando la propria attività con le altre 

presenti nel territorio di riferimento;

Preso atto:
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Determinazione n. 1598 del 24/10/2016

-          Che con nota ns. prot. n. 36501 del 01/08/2016 l’UNPLI Provinciale, attraverso la 

Pro Loco Passo del Furlo, C.F. 82007210410, con sede in Via Furlo, 184 – 61041 

Acqualagna, la quale opera sul territorio della Riserva, ha manifestato la volontà di 

instaurare un rapporto di stabile e reciproca collaborazione con la Provincia di Pesaro 

e Urbino, in qualità di Organismo di Gestione della Riserva Naturale Statale Gola del 

Furlo,  in  riferimento  alla  gestione  del  Centro  Visite  della  Riserva,  sottoponendo 

all’analisi di questo Ente un apposito schema di Protocollo di Intesa per regolarne i 

termini di attuazione;

-          Che la Pro Loco Passo del Furlo possiede le capacità organizzative e professionali 

necessarie per espletare il servizio di informazione ed accoglienza turistica con criteri 

di efficienza ed economicità, e cooperare con l’Organismo di Gestione della Riserva 

Naturale Statale Gola del Furlo e con l’UNPLI Provinciale, per qualificare un’adeguata 

organizzazione informativa e l’offerta turistica complessiva del territorio della Riserva;

Visto il  Decreto Presidenziale  n.  90 del  05/08/2016 con il  quale è stato approvato il 

suddetto  Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla  Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di 

Ente Gestore della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, e dalla Pro Loco Passo del 

Furlo  al fine di potenziare le attività di organizzazione e gestione del Centro Visite della 

Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;

Preso atto:

-     che la Pro Loco Passo del Furlo, aderente al sopraccitato Protocollo d’Intesa, si è 

impegnata  a  garantire  ogni  possibile  e  fattiva  collaborazione  nelle  attività  di 

gestione e potenziamento del Centro Visite della Riserva;

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

Riserva Naturale Statale Gola del  Furlo,  s’impegna a mettere a disposizione un 

locale  all’interno  degli  Uffici  della  Riserva,  attrezzato  con  linea  telefonica, 

connessione internet  e  apparati  informatici,  destinato  a  futura  sede operativa  e 

legale  della  Pro  Loco  Passo  del  Furlo  e  all’assolvimento  di  compiti  istituzionali 

dell’UNPLI  Provinciale  (riunioni,  programmazione  attività  ed  eventi,  diffusione  e 

promozione delle informazioni turistiche, ecc.);
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Determinazione n. 1598 del 24/10/2016

Verificata l’assenza di convenzioni CONSIP attive per l’acquisto del servizio in questione 

e considerato altresì che non è presente sul Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione 

(MEPA) il servizio sopra richiamato, ex art. 26 comma 3 Legge n. 488/1999 ss.mm.ii. e 

Direttive n.1 e n.2/2016  (vedi autocertificazione allegata)

Evidenziato:

-     Che  le  suddette  attività,  qualora  non  effettuate,  potrebbero  influire  negativamente 

sulla  qualità  del  servizio  di  accoglienza  offerto  dalla  Riserva,  tenuto  conto  che  la  

massima concentrazione dei  flussi  turistici  si  registra  durante i  periodi  primaverile-

estivo e autunnale, soprattutto nei fine settimana e nei giorni festivi;

-     Che l’utilizzo di personale che esplichi tali attività ammonta ad una spesa complessiva 

di Euro 6.100,00 mensili (periodo da agosto a novembre 2016), compreso di IVA e 

copertura assicurativa;

-    Che sulla base di queste premesse, è necessario procedere all’impegno della somma 

complessiva  di  Euro  24.400,00  (IVA  inclusa) necessaria  a  coprire  il  servizio  di 

potenziamento  delle  attività  di  organizzazione  e  gestione  del  Centro  Visite  della 

Riserva Naturale Statale Gola del Furlo per il periodo compreso tra i mesi di agosto e 

novembre 2016, alla quale può provvedersi come specificato nella parte dispositiva;

-    Che la presente acquisizione 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. Z801B824A2);

Dato atto che la somma di € 24.400,00 è finanziata con i trasferimenti ministeriali accertati 

e  riscossi  sul  Capitolo  di  entrata  3440 ad  oggetto  “Trasferimento  dal  Ministero  dell' 

Ambiente per gestione Riserva Naturale Statale del Furlo” ,  accertamento n. 348/2016, 

ordinativo d’incasso  3852/2016 e trova capienza   sul  Capitolo di spesa 243400 ad 

oggetto “Spese di gestione Riserva Naturale Statale Gola del Furlo: altri servizi ausiliari”;

Visto  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2016  approvato  con  Decreto  del  Presidente  di 

Governo  n. 110 del 3 ottobre 2016;
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Determinazione n. 1598 del 24/10/2016

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

Visti:

 gli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241/90 e s.m.i.; 

 l’art. 61 del Regolamento di contabilità di questo Ente approvato con atto di C.P. n. 

121 del 

 17/12/2007; 

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.

-          l’art. 191 comma 1 ;

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

nella Legge 3 agosto 2009 n. 102, rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visti  gli  allegati  pareri  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;
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Determinazione n. 1598 del 24/10/2016

DETERMINA

1. Di dare atto che la suddetta spesa  di  € 24.400,00  è finanziata con trasferimenti ministeriali 

accertati e riscossi  sul  Capitolo di entrata 3440 ad oggetto “Trasferimento dal Ministero dell' 

Ambiente per gestione Riserva Naturale Statale del Furlo”, accertamento n. 348/2016; 

2. Di procedere all’impegno della spesa necessario per la copertura delle professionalità richieste 

alla Pro Loco Passo del Furlo (codice fornitore 131311), per un importo totale di Euro 24.400,00 

(IVA inclusa) sul Cap. 243400 ad oggetto “Spese di gestione Riserva Naturale Statale Gola del 

Furlo: altri servizi ausiliari”, (prenotazione Impegno n. 1968 del 10/08/2016), corrispondente al 

periodo da agosto a novembre 2016, alla (CIG: Z801B824A2).

3. Di  dare  atto  che  la  presente  spesa  non  è  frazionabile  in  dodicesimi  in  quanto  deriva  da 

obbligazioni  già  assunte  dall’Ente  con  Decreto  Presidenziale  n.  90  del  05/08/2016 di 

approvazione del  Protocollo  d’Intesa suddetto  per  il  potenziamento  delle  attività  del  Centro 

Visite della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, senza il quale ne sarebbe potuto derivare 

un danno all’Ente stesso;

4. Di dare atto che la presente entrata e spesa hanno esigibilità nell’anno 2016;

5.  Di  provvedere  alla  liquidazione  su  presentazione  di  regolari  fatture  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;

6. Di  dare  atto  che  l’Unità  Organizzativa  responsabile  dell’istruttoria  è  l’Ufficio  9.4  e  che  il 

responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 è la 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 dare mandato all’Ufficio Supporto e Gestione Area Amministrativa di comunicare il presente 

atto  alla  Pro  Loco  Passo  del  Furlo  (codice  fornitore  131311),  tramite  emissione  di  Buono 

d’Ordine;

8. Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  trasmesso  alle  strutture  preposte 

nell’Amministrazione al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di  

controllo previste dall’art. 26 della legge n. 488/1999; 

9. 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; 

10. di rappresentare, ai sensi dell'art.3. comma 4 della L.241/1990, che avverso il presente atto è 

possibile proporre ricorso innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni; 
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Determinazione n. 1598 del 24/10/2016

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
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Determinazione n. 1598 del 24/10/2016

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ  DI  ORGANIZZAZIONE  E  GESTIONE  DEL  CENTRO  VISITE  DELLA 
RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA 
PRO LOCO PASSO DEL FURLO (CIG: Z801B824A2)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1658 / 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  24/10/2016

Il responsabile del procedimento
LEONARDO GUBELLINI

sottoscritto con firma 
elettronica

Dichiarazio  ne 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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                                                                                                                                      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, Dirigente del Servizio 9 della 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 PROPOSTA n. 1658 del 10/10/2016, in relazione alla 
procedura di acquisizione dei seguenti beni/servizi: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI 
POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO VISITE 
DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA 
PRO LOCO PASSO DEL FURLO (CIG: Z801B824A2) 

 
DICHIARA 

 

 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 

 

<  X di non essersi avvalso delle procedure telematiche di cui all’articolo 328 del d.p.r. n. 207/2010 in quanto si è 
ritenuto opportuno procedere ad autonoma procedura mediante sottoscrizione di Protocollo d’intesa per il 
potenziamento delle attività di organizzazione e gestione del centro visite della Riserva naturale statale Gola del 
Furlo approvato con Decreto di Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 90/2016. 

 
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. 
 
10/10/2016 

Il Direttore Generale 
Dott. Marco Domenicucci 

(sottoscritto con firma digitale) 

                                                           
1 Da allegare alla determinazione a contrarre 
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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. : 1658

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

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ 
DI  ORGANIZZAZIONE  E  GESTIONE  DEL  CENTRO  VISITE  DELLA  RISERVA  NATURALE 
STATALE GOLA DEL FURLO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA PRO LOCO PASSO DEL FURLO 
(CIG: Z801B824A2)

COMPATIBILE                                                                          (SI / NO)   SI

Pesaro li, 24/10/2016 

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.  1658 del 2016

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

V.A.S. - AREE PROTETTE 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ 
DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO VISITE DELLA RISERVA NATURALE 
STATALE GOLA DEL FURLO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA PRO LOCO PASSO DEL FURLO 
(CIG: Z801B824A2)

Visto  il  finanziamento  in  bilancio  nella  parte  entrate  al  titolo  II,  capitolo  3440, 

accertamento n. 548/2016

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,  vista  l’introduzione  delle  normative  sul  pareggio  di  bilancio  ai  sensi 

dell’art. 9 L. 243/2012.

Pesaro li, 24/10/2016

 
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
SERVIZIO 5: GESTIONE RAGIONERIA 

Determinazione n. 1598 del 24/10/2016

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

PROTETTE 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO VISITE DELLA RISERVA NATURALE STATALE 
GOLA DEL FURLO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA PRO LOCO PASSO DEL FURLO (CIG: 
Z801B824A2)

 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  :

Impegno N. 1968 / 2016
Capitolo: 243400/0
POTENZIAMENTO ATTIV.DI ORGANIZZAZIONE/GESTIONE CENTRO VISITE C/O 
RIS.DEL FURLO-PROT.D'INTESA CON PROLOCO PASSO DEL FURLO-PER.AGO/NOV-
V.3440E
Importo: €24.400,00
Beneficiario: 131311 PROLOCO PASSO DEL FURLO 

Pesaro li, 24/10/2016
 

il Direttore Generale
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 DOMENICUCCI MARCO
Ai sensi dell’art. 29 c. 10 dello Statuto di questo Ente

  (Sottoscritto con firma digitale)
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