
Anno Prop. : 2019
Num. Prop. : 1322

Determinazione n.   851 del 14/08/2019

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE INERTE STABILIZZATO 0/25 PER INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE  LUNGO  LE  STRADE  BIANCHE  PRESENTI  ALL’INTERNO  DELLA 
RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - APPROVAZIONE ESPLETAMENTO
PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA BANDO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: 
ZE22968E5B) 

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” 

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 il fine ultimo di un’area protetta è la conservazione delle caratteristiche naturalistico-

ambientali, floristico-vegetazionali, faunistiche, geologiche, geomorfologiche ed ecologiche, 

la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività 

agro-silvo-pastorali, nonché la manutenzione delle strade e dei  sentieri e l’organizzazione 

di attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;

Considerato:
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•  che per rendere fruibile la Riserva  sia  dal punto di vista turistico-ricettivo  sia dal punto di 

vista  logistico ed operativo  ed evitare rischi di  possibili incendi boschivi, la manutenzione 

della viabilità delle strade forestali riveste un obbligo fondamentale per la gestione della 

Riserva;

•  che  con  Relazione  tecnica  prot.  25601/2019,  che  di  seguito  si  riporta  in  stralcio,   il  

Responsabile  del  Procedimento  Ing.  Mario  Primavera ritiene  necessario  procedere  

all’acquisto di  materiale inerte di  tipo calcareo,  da tenere a disposizione,  per eseguire  

interventi  di  manutenzione  della  carreggiata  stradale  delle  varie  strade  bianche  che  

interessano il  territorio  della Riserva Naturale statale Gola del  Furlo,   per fronteggiare  

anche  eventuali emergenze provocate da episodi piovosi particolarmente intensi:

“… omissis… 

Caratteristiche della fornitura

-  il  materiale  inerte  richiesto  dovrà  essere  uno  stabilizzato  calcareo  di  cava,  frantumato  
meccanicamente, con legante naturale, di pezzatura 0/25. Detto materiale dovrà essere privo di  
qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla e conforme alla normativa vigente per materiali adatti  
a sovrastrutture e pavimentazioni stradali.
- nella fornitura è compreso l'onere del carico, del trasporto e dello scarico dello stesso materiale,  
presso le seguenti due località all'interno della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo: Loc. Ca'  
Bartoccio – circa 4 km da Fermignano in direzione Pestrino e Loc. Ca' Bargello – circa 4 km da  
Acqualagna in direzione Monte Paganuccio.
Importo della fornitura
La fornitura corrisponde a 1900 quintali  di  stabilizzato calcareo di  cava,  tipo 0/25,  secondo le  
caratteristiche sopra indicate, per un importo complessivo di 2.459,02 € (IVA esclusa).
QUADRO ECONOMICO

• Importo fornitura a base d’asta € 2.459,02
• I.V.A. 22% sui lavori €    540,98
• IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 3.000,00

… omissis… “

Atteso che:

- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi (DL 06/07/2012, n. 95, convertito in L. 

07/08/2012, n. 135) prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del 

D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, 

legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 

94/2012); 

- per l’acquisizione del su indicato 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 in 

quanto non sussiste alcuna convenzione attiva per servizi similari, come da dichiarazione in atti;
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- 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.  54 e 57 e ai  sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, che consentono l’affidamento diretto, risultando 

inferiore al valore di 40.000,00 euro mediante procedura negoziata con richiesta di almeno  due 

preventivi;

-  le  ditte  individuate  per  procedura  negoziata  e  registrate  su  Mercato  Elettronico  risultano  le 

seguenti:

1. CASAVECCHIA S.R.L. VIA ENRICO FERMI 30 61043 CAGLI (PU) - P.IVA 02571360417   

2. FRANTOIO  VALLEFOGLIA  SRL  VIA  LUNGA,  27 OSTERIA  NUOVA  61025 

MONTELABBATE  - P.IVA 00110860418

Preso atto:

- che con Decreto della Regione Marche n. 126 del 21/07/ 209 è stata approvata la ripartizione 

delle risorse finanziarie destinate alle aree protette e concesso il contributo di spesa corrente per 

l’annualità 2019 alla Provincia di  Pesaro quale soggetto gestore della Riserva naturale statale 

Gola del Furlo nella misura di € 21.730,32, accertato in entrata con atto n. 341 del 05/08/2019 

sul capitolo 4105 ad oggetto “Trasferimenti dalla Regione Marche per spese correnti per gestione 

Riserva Gola del Furlo;

- che la spesa dell’acquisto sarà finanziata mediante tali trasferimenti regionali e da impegnare sul 

capitolo di spesa 32063/0 ad oggetto “Spese di gestione della Riserva Gola del Furlo (PTRAP): 

acquisto materiali di consumo (v. cap. e 4105)”;

Ritenuto pertanto di poter preventivare un costo a base d’asta di € 3.000,00 (IVA inclusa) ;

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 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

• l’articolo 183 co. 7, sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa.

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

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

Pag. 3

copia informatica per consultazione



Determinazione n. 851 del 14/08/2019

- 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;

- il Piano Esecutivo di Gestione 2019- 2021 approvato con atto D.P.G. n. 52 del 14/04/2019;

-  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, concernente la compatibilità dei pagamenti 

con gli stanziamenti di cassa e nel rispetto della competenza potenziata;

-  gli  allegati  pareri  favorevoli  in ordine alla regolarità  tecnica e contabile 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 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 che il sottoscritto Dirigente 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;

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, per quanto esposto in premessa:

- l’acquisto di materiale inerte stabilizzato 0/25 per interventi di manutenzione lungo le strade 

bianche presenti all’interno della Riserva naturale statale Gola del Furlo;

- l’avvio delle procedure per l’affidamento della suddetta fornitura mediante gara a procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 co.2, lett. b) D.Lgs 50/2016 da esperire sul  Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante R.d.O. rivolta alle seguenti ditte:

1)   CASAVECCHIA  S.R.L. VIA  ENRICO  FERMI  30  61043  CAGLI  (PU)  -  P.IVA 

02571360417 ;

2)   FRANTOIO  VALLEFOGLIA  SRL  VIA  LUNGA,  27 OSTERIA  NUOVA  61025 

MONTELABBATE  - P.IVA 00110860418 ;

2. Di impegnare la spesa di  3.000,00   euro inclusa IVA per acquisto di cui al punto precedente 

sul Cap.  32063/0 ad oggetto  “Spese per gestione Riserva Naturale Gola del Furlo:  acquisto 
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materiali  di  consumo (vedi cap. e 4105)”, il  cui pagamento si presume possa avvenire nel 

mese di dicembre 2019;

3. Di dare atto che 

- la spesa è finanziata mediante trasferimenti regionali accertati in entrata sul cap.  4105 

“Trasferimenti  dalla  Regione  Marche per  spese  correnti  per  gestione Riserva  Gola  del  

Furlo” con atto n. 341 del 05/08/2019 per € 21.730,32; 

-  la  predetta  spesa  ha  esigibilità  nell'anno  2019  su  presentazione  di  regolare  fattura, 

secondo le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità ;

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

responsabile  della  P.O.  6.3 Ing.  Mario Primavera e che gli  atti  concernenti  la  presente 

fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;

- in ottemperanza dell’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della Legge 13/08/2010 n. 

136  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 ZE22968E5B;

4. Di inviare il presente atto al responsabile del servizio finanziario per il visto di cui all’art. 183, 7 

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

5. 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
BARTOLI MAURIZIO 

sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO:   ACQUISTO  MATERIALE  INERTE  STABILIZZATO  0/25  PER  INTERVENTI  DI 
MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE BIANCHE PRESENTI ALL’INTERNO DELLA RISERVA 
NATURALE  STATALE  GOLA  DEL  FURLO  -  APPROVAZIONE  ESPLETAMENTO 
PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA BANDO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: 
ZE22968E5B)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1322 / 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  08/08/2019

Per il responsabile del 
procedimento

Arch. Maurizio Bartoli

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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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SERVIZIO 5: GESTIONE RAGIONERIA 

Determinazione n. 851 del 14/08/2019

 
SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - 

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

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INERTE STABILIZZATO 0/25 PER INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE BIANCHE PRESENTI ALL'INTERNO DELLA RISERVA 
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - APPROVAZIONE ESPLETAMENTO PROCEDURA DI 
GARA NEGOZIATA SENZA BANDO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZE22968E5B)

 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. 1274 / 2019
Capitolo: 32063/0
ACQUISTO MATERIALE INERTE STAB. 0/25 PER INTERVENTI DI MANUT. LUNGO 
STRADE BIANCHE ALL'INTERNO DELLA RIS. NAT.ST.GOLA DEL FURLO - V. 4105E
Importo: €3.000,00

Pesaro li, 20/08/2019
 

Per il Direttore Generale
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 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. : 1322

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

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INERTE STABILIZZATO 0/25 PER INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE BIANCHE PRESENTI ALL'INTERNO DELLA RISERVA 
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - APPROVAZIONE ESPLETAMENTO PROCEDURA DI 
GARA NEGOZIATA SENZA BANDO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZE22968E5B)

COMPATIBILE                                                                 (SI / NO)    SI 

Pesaro li, 09/08/2019 

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.  1322 del 2019

 
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INERTE STABILIZZATO 0/25 PER INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE BIANCHE PRESENTI ALL'INTERNO DELLA RISERVA 
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - APPROVAZIONE ESPLETAMENTO PROCEDURA DI 
GARA NEGOZIATA SENZA BANDO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZE22968E5B)

Visto  il  finanziamento  in  bilancio  nella  parte  entrate  al  titolo  Ii,  capitolo  4105, 

accertamento n. 341/2019 assunto con determina dirigenziale n. 821/2019

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, 09/08/2019

 
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. 851 DEL 14/08/2019

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE INERTE STABILIZZATO 0/25 PER INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE BIANCHE PRESENTI ALL'INTERNO DELLA 
RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - APPROVAZIONE ESPLETAMENTO 
PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA BANDO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: 
ZE22968E5B)

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 21/08/2019

L’Addetto alla Pubblicazione 
DELLASANTA ELEONORA
sottoscritto con firma digitale
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