Anno Prop. : 2015
Num. Prop. : 749

Determinazione n. 812 del 04/05/2015
OGGETTO:

ACQUISIZIONE SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE STREAMING LIVE PER LA
NIDIFICAZIONE DELL’AQUILA NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO
-ANNO 2015
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE – URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE –
VIA - VAS - 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”;
-

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 i servizi offerti ai visitatori rientrano:

 Il Punto IAT provinciale (Informazione Accoglienza Turistica) riconosciuto con Delibera di Giunta
Provinciale n. 215 dell’11/06/2010, con sede presso gli uffici della ex casa cantoniera della
Riserva Gola del Furlo, adiacente al Museo del Territorio “Mannozzi-Torini”, 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;

 L’aula per lezioni, riunioni e seminari con annessa biblioteca;
 Il Museo del Territorio “Lorenzo Mannozzi-Torini” dotato di spazi espositivi dedicati agli aspetti
geologici e naturalistici della Riserva e di una sala polifunzionale attrezzata per ospitare seminari,
corsi, ecc..;
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Preso atto:
- Che tra le finalità del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 06.02.2001 sono previsti attività
didattiche, di progetti per l’educazione ambientale, azioni e strumenti utili per la divulgazione di
conoscenze scientifiche rivolte agli specialisti e al vasto pubblico;

- Che l’habitat rupicolo della Riserva costituisce ambiente ideale per la nidificazione di diverse
specie di uccelli di interesse conservazionistico, tra cui una coppia di aquile reali (Aquila
chrysaetos);
- Che è molto importante monitorare il successo riproduttivo di questo animale perché in questo
modo ci si rende conto di quanto il territorio della Riserva sia una "sorgente" di giovani aquile in
dispersione, cioè animali pronti ad occupare nuovi territori o a sostituire adulti che per diverse
ragioni muoiono;

- Che grazie ad una webcam installata alcuni anni fa sulla parete del Monte Pietralata, proprio di
fronte al nido dell'Aquila reale, è possibile registrare le immagini della deposizione delle uova e
dell’impegno della coppia di Aquile nell’accudire la loro prole;
- Che la Riserva intende proseguire il servizio offerto al pubblico della trasmissione delle
immagini provenienti delle due telecamere mediante la configurazione in streaming della
nidificazione dell’aquila per la consultazione simultanea di visitatori on line;
Tenuto conto:
-

che a seguito di richiesta telefonica, in data 19/03/2014 (prot. 19944 del 25/03/2014) è
pervenuto a questi uffici il preventivo di spesa offerto dalla TOWNET s.r.l, con sede a Cagli, per
l’acquisizione del servizio di configurazione streaming live per la nidificazione dell’aquila e per il
servizio di manutenzione, per un importo complessivo di € 689,30 (IVA inclusa);

-

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, con
richiesta di un solo preventivo;

Ritenuto:
-

opportuno procedere alla adozione dell’atto formale per l’affidamento diretto dell’acquisto della
fornitura e del servizio mediante autonoma procedura di acquisto, prevista dall’art. 26 della
legge n. 488/1999, assumendo a riferimento i parametri desumibili da convenzioni C.O.N.S.I.P.
per servizi similari, dando atto della congruità dell’offerta ricevuta, come attestato in specifica
dichiarazione resa ai sensi della stessa disposizione, riportata in allegato, e della convenienza
di proseguire il rapporto di servizio affidato alla medesima ditta TOWNET srl, che ha fornito le
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telecamere originali, installato il relativo hardware e configurato il programma di trasmissione
delle immagini sul sito internet della Riserva;

- che pertanto per l’acquisizione del suindicato servizio non si ricorre alle convenzioni stipulate
da C.O.N.S.I.P. s.p.a. o dalla Centrale territoriale di committenza ai sensi dell’art. 26 della legge
n. 488/1999 per i motivi sopra evidenziati;

- che, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 81/2008 si valuta che non ci sono rischi derivati da
interferenze tra i dipendenti della Provincia ed i dipendenti dell’appaltatore per cui non è
necessario redigere il D.U.V.R.I.;

- che si intende procedere all’impegno della minore somma di € 539,60 (IVA compresa)
necessaria unicamente alla configurazione dello streaming, escludendo il servizio di
manutenzione;

- che al finanziamento della suddetta spesa può provvedersi come specificato nella parte
dispositiva;
Visto il Bilancio di Previsione finanziario 2014/2016 approvato con atto del Commissario
Straordinario n.18 del 23/09/2014;
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 151, comma 4, 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.
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.
DETERMINA

1) Di autorizzare, per quanto esposto in premessa, l’acquisto in economia ai sensi dell'art 125
c.11 del D.lgs 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010 e degli artt. 54 e 57 del Regolamento Provinciale
alla Ditta TOWNET srl, con sede a Cagli, del servizio di configurazione streaming live della
nidificazione dell’Aquila nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo per la consultazione
simultanea di visitatori on line;
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2) Di imputare la spesa di € 539,60 (IVA inclusa) sub-impegnando l’impegno 103/2015 sul
cap. 243410 ad oggetto “Spese per la gestione della Riserva Gola del Furlo (vedi cap. 4105e)”,
riducendo il sub-impegno n. 23/2015;
3) 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;
4) 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;
5) 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;
6) della presente determinazione, viene data comunicazione alla Ditta Townet con emissione di
Buon d’Ordine e per quanto riguarda questo Ente l’originale viene trasmesso al competente ufficio;

7) Di dare atto che si provvederà alla liquidazione secondo le modalità previste dal vigente
regolamento di contabilità, su presentazione di regolari fatture entro il 31/12/2015;
8) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 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.

15furlo\TOWNET\Prop determina streaming aquila.doc

Il Dirigente PACCAPELO ALBERTO
(Sottoscritto con firma digitale)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
OGGETTO: ACQUISIZIONE SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE STREAMING LIVE PER
LA NIDIFICAZIONE DELL’AQUILA NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA
DEL FURLO -ANNO 2015
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 749 / 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 10/04/2015

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,____/___/_____

TIMBRO

Firma_____________________________--
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