
Anno Prop. : 2019
Num. Prop. : 1008

Determinazione n.   694 del 09/07/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E 
IDRAULICI NEL FABBRICATO SEDE DEGLI UFFICI DELLA RISERVA NATURALE GOLA 
DEL  FURLO  E  NEL  RIFUGIO  CA'  I  FABBRI  –  APPROVAZIONE  MODALITA'  DI 
AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  MEDIANTE  RICORSO  A TRATTATIVA DIRETTA IN 
MEPA (ODA) E IMPEGNO DI SPESA – ANNUALITA' 2019 E 2020 - CIG N. Z32287615D

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 

 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - 

GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"

BARTOLI MAURIZIO 

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 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 Naturale Statale Gola 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, 

formazione e ricerca scientifica, di turismo sostenibile e di eventi a questo connessi;

Considerato:

Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono  0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

Pag. 1

copia informatica per consultazione



Determinazione n. 694 del 09/07/2019

-  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 Centro  Informazione  della  Riserva,  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 decreto del Presidente n° 171 del 08/06/2018 inerente 

la concessione del suddetto fabbricato da parte della Regione Marche, e precisamente: 

“(…) per la prosecuzione del progetto denominato "Università del Bosco" (tecniche di  

ecoetologia applicata e metodologie di studio dell'ambiente naturale), e altri utilizzi aventi  

finalità di studio e ricerca, educative, di protezione ambientale, o comunque consone alle  

tematiche e alle finalità della Riserva Naturale del Furlo. Le modalità di utilizzo del rifugio  

Cà I Fabbri sono quelle stabilite nell’apposito Regolamento approvato dalla Provincia di  

Pesaro e Urbino con deliberazione consiliare n. 57 del 09/07/2012. È altresì ammessa la  

cessione temporanea di parte o di tutta la struttura ad associazioni o gruppi riconosciuti,  

aventi comunque finalità consone a quanto sopraindicato (…)”.

-  che si  ritiene prioritario  provvedere alla  manutenzione ordinaria  degli  impianti  degli  immobili 

suddetti, al fine di garantire l’accessibilità e la fruibilità degli edifici;

- che per assicurare tali servizi, di natura essenziale per la gestione della Riserva, è necessario 

disporre di appositi finanziamenti per le spese di gestione, relativamente a prestazioni di servizi 

per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e idraulici;

- che essendo tali servizi necessari e indifferibili per garantire la sicurezza degli edifici, sulla base 

delle disposizioni impartite dalla vigente normativa in materia di utilizzo degli edifici pubblici e della 

sicurezza dell’impiantistica, la spesa utile a sostenere la necessaria manutenzione deve essere 

esigibile nel corso dell’esercizio 2019;

Ritenuto opportuno:

-  vista  l’obbligatorietà  della  manutenzione  degli  impianti,  dare  avvio  a  trattativa  diretta  per 

manutenzione biennale;
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Determinazione n. 694 del 09/07/2019

- attuare una procedura di ordine diretto di acquisto (Oda) sul mercato Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) tramite trattativa con ditta specializzata in manutenzione sia di 

impianti elettrici che idraulici, per motivi di efficienza ed economicità;

- selezionare una ditta sita in ambito provinciale per motivi di vicinanza agli edifici e di tempestività 

negli interventi,  tenuto conto dell’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.);

Preso atto:

-  che  nell’  annualità  2016  si  è  provveduto  con  determinazione  n°  464  dell’11/03/2016  ad 

aggiudicare il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti al criterio del prezzo più basso in 

seguito al perfezionamento di una procedura negoziata alla ditta Impianti idroelettrici Galassi di 

Giuseppe Galassi p.iva 02581280415 con sede in Via Molino Giombo 25, 61040 Comune di 

Serra Sant’Abbondio (PU);

- che la ditta in questione ha svolto il servizio con regolarità e tempestività in base alle esigenze di  

volta in volta emergenti e alle richieste dell’Ente scrivente;

- che è emerso che sono presenti, nel catalogo MEPA di Consip, servizi aventi le caratteristiche 

idonee per affidamento del servizio in oggetto del presente atto tra cui la ditta aggiudicataria della 

precedente procedura negoziata;

- che con comunicazione acquisita al  protocollo con n° 20632 del  12/06/2019 la ditta  Impianti 

idroelettrici Galassi di Giuseppe Galassi confermava la propria iscrizione al Mepa e la disponibilità 

alla prosecuzione del servizio per il biennio 2019 – 2020;

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  

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”;

Evidenziato che per la fornitura oggetto del presente atto saranno utilizzate risorse economiche 

provenienti da applicazione di avanzo vincolato 2018 Atto n° 21/2018 su capitolo di spesa corrente 
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Determinazione n. 694 del 09/07/2019

Cap. 32453/0 - Esercizio 2019 Gestione Competenze ad oggetto:  “Spese di  gestione Riserva 

Naturale del Furlo: altri servizi ausiliari (cap. 3440)”

Dato atto:

- che il valore complessivo del fabbisogno necessario all’acquisizione del servizio di manutenzione 

ordinaria degli impianti elettrici e idraulici dei vari edifici presenti nella Riserva Naturale Statale 

Gola  del  Furlo,  relativamente  all'esercizio  degli  anni  2019  –  2020  può essere  preventivato  in 

2.912,97 euro (IVA al 22% inclusa) e che occorre procedere all’impegno che trova capienza nel 

capitolo di uscita n. 32453/0 ad oggetto “Spese di gestione Riserva Naturale del Furlo (cap. 3440) ” 

necessario al finanziamento del suddetto servizio, al quale può provvedersi come specificato nella 

parte dispositiva;

Considerato  che l’ affidamento del  servizio in  oggetto 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 Codice  CIG n. 

Z32287615D.

Visti:

- 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 in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e 

contabile;

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

- 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;

- gli  artt. 61, 64 e 65 e 69 del  vigente Regolamento di Contabilità,  approvato con 

deliberazione del Consiglio Provinciale n. 121 del 17/12/2007, concernenti le modalità 

di assunzione degli impegni di spesa e di controllo in ordine alla regolarità contabile;

-  il  Piano Esecutivo  di  Gestione  2019 -  2021 approvato  con  atto  D.P.G.  n.  52  del 

14/04/2019;
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Determinazione n. 694 del 09/07/2019

- l’attestazione ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000 e successive mm. e 

ii.,  rilasciata  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  Dott.  Marco  Domenicucci, 

concernente la compatibilità del pagamenti con gli stanziamenti di cassa e nel rispetto 

della competenza potenziata;

- 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.

per quanto sopra esposto: 

Accertato che il Responsabile del Procedimento 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, come da dichiarazione in atti;

Dichiarato, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990, che il sottoscritto Dirigente 

non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei 

destinatari del presente atto; 

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 autorizzare la procedura di trattativa diretta di acquisto sul Mercato Elettronico per 

la  Pubblica  Amministrazione  (Oda)  per  servizio  di  manutenzione  ordinaria  degli  impianti 

elettrici e idraulici negli immobili sede degli uffici e del Museo della Riserva Naturale Statale Gola 

del Furlo e nel Rifugio Cà I Fabbri per le annualità 2019 e 2020 al fine di garantire l’efficienza e la 

sicurezza degli impianti e conseguentemente l’accessibilità e la fruibilità degli edifici; 

2) Di procedere, per i motivi espressi in premessa, con ordine diretto di acquisto (Oda) su Mepa 

affidando il  suddetto  servizio  alla  ditta  individuale  Impianti  idroelettrici  Galassi  di  Giuseppe 

Galassi  p.iva  02581280415  con sede in  Via  Molino  Giombo 25,  61040  Comune di  Serra 

Sant’Abbondio  (PU)  (Cod.  Anagrafico  131208)  aggiudicataria  di  precedente  procedura 

negoziata, dando così continuità al servizio;

3) Di impegnare la somma di 2.912,97 euro (IVA inclusa) per sul Cap. 32453/0 - Esercizio 2019 

Gestione Competenze ad oggetto:  “Spese di  gestione Riserva Naturale  del  Furlo:  altri  servizi  
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Determinazione n. 694 del 09/07/2019

ausiliari (cap. 3440)” a favore della ditta Impianti idroelettrici Galassi di Giuseppe Galassi iscritta 

su Mepa;

4) Di dare atto 

- che per l’affidamento del servizio saranno utilizzate risorse economiche provenienti da 

applicazione di avanzo vincolato 2018 Atto n° 21/2018 su capitolo di spesa corrente Cap. 

32453/0 - Esercizio 2019 Gestione Competenze ad oggetto: “Spese di gestione Riserva 

Naturale del Furlo: altri servizi ausiliari (cap. 3440)”;

- che la relativa liquidazione ha esigibilità nell’anno 2019 su presentazione di regolare fattura, 

secondo le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità;

- che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 è la 

Posizione  Organizzativa  6.3  Ing.  Mario  Primavera  e  che  gli  atti  concernenti  la  presente 

fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto

- che in  ottemperanza dell’art.  3 “Tracciabilità dei flussi  finanziari”  della Legge 13 agosto 

2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie,  nonché delega al  Governo inmateria di  

normativa  antimafia”,  i  pagamenti  verranno  effettuati  mediante  bonifico  su  conticorrenti 

dedicati,  anche in via non esclusiva, aperti presso banche o società Poste Italiane S.p.A. 

obbligatorio  ai  sensi  dell’art.  11 Legge  n.  3/2003  e  che  al  presente  affidamento  è  stato 

attribuito il seguente Codice CIG Z32287615D;

5) Di inviare il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per il visto di cui all’art. 183 

comma 7, del T.U.E.L., attestante la copertura finanziaria;

6) 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 alduesì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello 

Stato ai sensi del D.P

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO 

sottoscritto con firma digitale
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Determinazione n. 694 del 09/07/2019

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO:  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  DEGLI  IMPIANTI  ELETTRICI  E 
IDRAULICI NEL FABBRICATO SEDE DEGLI UFFICI DELLA RISERVA NATURALE GOLA DEL 
FURLO E NEL RIFUGIO CA' I FABBRI – APPROVAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO MEDIANTE RICORSO A TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA (ODA) E IMPEGNO DI 
SPESA – ANNUALITA' 2019 E 2020 - CIG N. Z32287615D

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1008 / 2019

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  13/06/2019

Per il responsabile del 
procedimento

BARTOLI MAURIZIO 

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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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI
AI SENSI DELL’ART. 6 BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI
NEL FABBRICATO SEDE DEGLI UFFICI DELLA RISERVA NATURALE GOLA DEL FURLO
E NEL RIFUGIO CA’ I FABBRI –  APPROVAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA (ODA) E IMPEGNO DI SPESA –
ANNUALITA’ 2019 E 2020 - CIG N. Z32287615D.

Il  sottoscritto  Mario  Primavera,  responsabile  della  P.O.  6.3  Urbanistica  –  V.A.S.  –
Attività estrattive – Gestione Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”,

- 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.

Pesaro, 17 maggio 2019

Il Responsabile della P.O. 6.3
Urbanistica – V.A.S. – Attività estrattive – Gestione

Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”
Ing. Mario Primavera

(Originale firmato digitalmente)
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SERVIZIO 5: GESTIONE RAGIONERIA 

Determinazione n. 694 del 09/07/2019

 
SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - 

ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL 
FURLO" 

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E 
IDRAULICI NEL FABBRICATO SEDE DEGLI UFFICI DELLA RISERVA NATURALE GOLA DEL 
FURLO E NEL RIFUGIO CA' I FABBRI – APPROVAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO MEDIANTE RICORSO A TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA (ODA) E IMPEGNO DI 
SPESA – ANNUALITA' 2019 E 2020 - CIG N. Z32287615D

 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. 1165 / 2019
Capitolo: 32453/0
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELET./IDRAUL. NEL FABBR. SEDE UFFICI 
DELLA RIS. NAT. DEL FURLO E RIF.CA I FABBRI-ANNI 2019-2020-AV.VINC.CORR
Importo: €2.912,97

Pesaro li, 09/07/2019
 

il Direttore Generale
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Dirigente ad interim del servizio 5
 DOMENICUCCI MARCO

  (Sottoscritto con firma digitale)
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ATTESTAZIONE PAGAMENTI COMPATIBILI CON GLI STANZIAMENTI  DI CASSA 

E NEL RISPETTO DELLA COMPETENZA POTENZIATA

(art.183, co. 8, del D.Lgs 267/2000 e successive mm. e ii.)

Anno    : 2019 
N.Prop. : 1008

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

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E 
IDRAULICI NEL FABBRICATO SEDE DEGLI UFFICI DELLA RISERVA NATURALE GOLA DEL 
FURLO E NEL RIFUGIO CA' I FABBRI – APPROVAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO MEDIANTE RICORSO A TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA (ODA) E IMPEGNO DI 
SPESA – ANNUALITA' 2019 E 2020 - CIG N. Z32287615D

COMPATIBILE                                                                 (SI / NO)    SI

Pesaro li, 09/07/2019 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

 DOMENICUCCI MARCO
   (Sottoscritto con firma digitale)
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VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE PREVENTIVO

SERVIZIO 5 -
 INFORMATICO - BILANCIO - PROVVEDITORATO - ECONOMATO - 

TRIBUTI - FINANZIAMENTI - ESPROPRI E ACQUISIZIONI IMMOBILIARI 

PROPOSTA n.  1008 del 2019

 
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E 
IDRAULICI NEL FABBRICATO SEDE DEGLI UFFICI DELLA RISERVA NATURALE GOLA DEL 
FURLO E NEL RIFUGIO CA' I FABBRI – APPROVAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO MEDIANTE RICORSO A TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA (ODA) E IMPEGNO DI 
SPESA – ANNUALITA' 2019 E 2020 - CIG N. Z32287615D

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, in quanto non incide negativamente sul risultato di competenza 

dell’esercizio, come previsto dalla Legge n.145/2018, a seguito del superamento delle 

norme sul pareggio di bilancio.

Pesaro li, 09/07/2019

 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

 DOMENICUCCI MARCO
  (Sottoscritto con firma digitale)
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine  N. 694 DEL 09/07/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E 
IDRAULICI NEL FABBRICATO SEDE DEGLI UFFICI DELLA RISERVA NATURALE GOLA 
DEL FURLO E NEL RIFUGIO CA' I FABBRI – APPROVAZIONE MODALITA' DI 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE RICORSO A TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA 
(ODA) E IMPEGNO DI SPESA – ANNUALITA' 2019 E 2020 - CIG N. Z32287615D

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 10/07/2019

L’Addetto alla Pubblicazione 
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale
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