Anno Prop. : 2015
Num. Prop. : 782

Determinazione n. 849 del 08/05/2015
OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI
OTTENIMENTO DELLA CARTA EUROPEA PER IL TURISMO SOSTENIBILE PER LA RISERVA
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG ZB11417B3B)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE - URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE V.I.A. - V.A.S. - AREE PROTETTE
PACCAPELO ALBERTO
PREMESSO:

-

Che la Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, istituita dal Ministero dell’Ambiente con decreto
6 febbraio 2001, ha un’estensione di 3.627 ettari e un territorio di particolare pregio storiconaturalistico, compreso tra i comuni di Acqualagna, Cagli, Fermignano, Fossombrone e Urbino,

-

Che la sua gestione è stata affidata all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino con
specifica convenzione stipulata in data 08.10.2001 e approvata con Decreto del Ministero
dell’Ambiente dell'11.10.2001;

-

Che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con D.M. 226 del 16
settembre 2014, ha adottato il Piano di Gestione e il 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,
formazione e ricerca scientifica, nonché di attività ricreative compatibili, l’incremento del turismo
sostenibile e delle attività a questo connesse.
PRESO ATTO:

-

Che nei territori caratterizzati da importanti valenze ambientali e con un’elevata propensione
al turismo è necessario intraprendere percorsi di sviluppo improntati alla sostenibilità, in
grado di garantire la conservazione della natura e migliorare le condizioni socioeconomiche
della comunità locale;
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-

Che, al fine di un’adeguata promozione del territorio, si ritiene opportuno instaurare prassi
condivise con altre aree protette che consentano di perseguire obiettivi comuni;

-

Che, l'importanza crescente di uno sviluppo turistico sostenibile, come tema d'interesse
internazionale, è stata sottolineata dalle "Linee guida per il Turismo Sostenibile
Internazionale" della Convenzione sulla Diversità Biologica.

-

Che, uno studio di EUROPARC del 1993 dal titolo "Loving Them to Death? Sustainable
Tourism in Europe's Nature and National Parks", rispecchia le priorità mondiali ed europee
espresse dalle raccomandazioni dell'Agenda 21, adottate durante il Summit della Terra a Rio
nel 1992 e dal 6° programma comunitario di azioni per lo sviluppo sostenibile.

-

Che da tale studio e dalle principali priorità per i parchi europei definite nel programma
d'azione dell'UICN Parks for Life (1994) ha avuto origine la Carta Europea del Turismo
Sostenibile nelle Aree Protette (CETS)

-

Che con Determinazione Dirigenziale 2130 del 30/10/2013 si è stabilito di attivare per la
Riserva Naturale Statale ‘Gola del Furlo’ la procedura per l'ottenimento della Carta avviando un
processo articolato in varie fasi finalizzate alla costituzione del Rapporto Diagnostico e del
Piano d’Azione della Riserva;

-

Che con Determinazione Dirigenziale 2130 del 30/10/2013 si è affidato il servizio di consulenza
e assistenza tecnica per l'ottenimento della Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree
Protette (CETS) a Federparchi Europarc Italia, mediante affidamento diretto (ex articolo 125
c.11 Dlgs 163\2006) ;

-

Che, essendo l'elemento centrale della Carta, la collaborazione tra tutte le parti interessate a
sviluppare una strategia comune e un piano d'azione per lo sviluppo turistico, sono stati istituiti
forum e tavoli di lavoro con Enti pubblici, associazioni e operatori del territorio per migliorare la
gestione del turismo nell'area protetta a favore dell'ambiente, della popolazione locale, delle
imprese e dei visitatori tutelando il patrimonio naturale e culturale;

-

Che, a seguito di un’analisi dettagliata del territorio e al termine dei forum e dei tavoli di lavoro
con enti, associazioni e operatori del territorio, sono stati elaborati il Rapporto Diagnostico e il
Piano d’Azione della Riserva (acquisiti con Determinazione Dirigenziale 2296 del 03/12/2014),
che costituiscono i documenti principali del dossier di candidatura, presentata ad Europarc
Federation in data 18 dicembre 2014 con protocollo 80918 e, se valutata positivamente, la
Riserva Naturale Statale ‘Gola del Furlo’ otterrà il Diploma della Carta Europea per il Turismo
Sostenibile nelle Aree Protette.

RITENUTO:
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-

che per il completamento della procedura di attivazione della Carta Europea per il Turismo
Sostenibile (CETS) è necessario impegnare la somma complessiva di € 13.209,00 (IVA
inclusa) così ripartita:

 € 6.610,00 per Federparchi suddivisi come segue:
€ 4.940,00 a saldo per assistenza tecnica (iva al 22% inclusa)
€ 585,00 quota associativa Europarc anno 2014
€ 585,00 quota associativa Europarc anno 2015
€ 500,00 quota associativa Federparchi 2015.

 € 6.599,00 per Europarc Federation suddivisi come segue:
€ 5.350,00 costi di valutazione Europarc (iva 7% inclusa).
€ 500,00 iscrizione processo CETS,
€ 749,00 vitto, alloggio e viaggio del valutatore (iva 7% inclusa).

-

che tali importi trovano capienza sui seguenti capitoli:

-

243400 ad oggetto “Spese gestione Riserva Furlo: servizi ausiliari n.a.c. (v.cap.3440e)”

-

245000 ad oggetto:“Partecipazione alle spese per valorizzazione Riserva Furlo (v.cap.3440e)”
ripartiti come segue:



€ 6.610,00 per Federparchi suddivisi come segue:
€ 4.940,00 a saldo per l’assistenza tecnica da imputare nel capitolo dei servizi: cap. 243400/0
€ 1.670,00 quote associative da imputare nel capitolo dei contributi: cap. 245000/0



€ 6.599,00 per Europarc Federation suddivisi come segue:
€ 6.099,00 costi di verifica da imputare nel capitolo dei servizi: cap. 243400/0
€ 500,00 iscrizione processo CETS da imputare nel capitolo dei contributi: cap. 245000/0
Pertanto il totale di € 13.209,00 (IVA inclusa) è distribuito nei capitoli come segue:
€ 11.039,00 da imputare nel capitolo dei servizi 243400/0
€ 2.170,00 da imputare nel capitolo dei contributi 245000/0

EVIDENZIATO:

-

che tali capitoli di spesa sono finanziati con fondi ministeriali, per la gestione della
Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, che verranno accertati entro il mese di aprile
2015 e, qualora non dovessero essere disponibili entro tale data, si accederà all’Avanzo
Vincolato 2013;

-

che, pertanto, si procede all’acquisto del servizio in argomento mediante affidamento diretto
(ex articolo 125 c.11 Dlgs 163\2006) a Federparchi Europarc Italia, per il completamento
della procedura di ottenimento della Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree
Protette (CETS) per la Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, in forza del precedente Atto
Dirigenziale di affidamento n. 2130 del 30/10/2013;

Ritenuto opportuno procedere all’adozione dell’atto formale per l’affidamento diretto del servizio
mediante autonoma procedura di acquisto, prevista dall’art. 26 della legge n. 488/1999, non
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potendo assumere a riferimento i parametri desumibili da convenzioni C.O.N.S.I.P. non essendo
attiva alcuna convenzione per servizi similari e non avvalendosi delle procedure telematiche di cui
all’articolo 328 del d.p.r. n. 207/2010 in quanto non presente il relativo “metaprodotto” nel MEPA,
ricorrendo al fornitore autonomamente individuato, dando atto della convenienza e congruità
dell’offerta ricevuta, come attestato in specifica dichiarazione resa ai sensi della stessa
disposizione, riportata in allegato;
Visto il bilancio di previsione finanziario 2014/2016 approvato con atto del Commissario
Straordinario n.18 del 23/09/2014;
Vista la Delibera n. 234 del 29/09/2103 di Giunta provinciale con la quale è stato approvato
l’ingresso della Provincia di Pesaro e Urbino nella sperimentazione della nuova contabilità
armonizzata per l’anno 2014;
Viste le attestazioni ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009 rilasciate 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.
Visti:
-

il titolo V – ordinamento degli Uffici e Servizi – dello Statuto di questa Amministrazione
provinciale, che stabilisce le competenze dei Dirigenti;

-

l’art. 125 c.11 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

-

l’art. 191 comma 1 del D.Lvo267/00;

-

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

-

il Regolamento per la disciplina dei Contratti approvato con delibera del C. P. n. 127 del
28/11/03 e modificato con Delibera C.P. n. 91 del 19/12/2011 inerente l’acquisizione in
economia di beni e servizi;

-

l’art. 61 65 e 69 del Regolamento di contabilità di questo Ente approvato con atto di C.P. n. 121
del 17/12/2007;

-

gli artt. 107, 183, 151 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto delle “Linee di indirizzo per utilizzo risorse di bilancio in esercizio provvisorio 2015”
approvato con decreto di Governo del Presidente n. 22/2015;
Ritenuto di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al
sottoscritto;
DETERMINA
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1. Di completare, per la Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, la procedura per l'ottenimento
della Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS) avvalendosi di
Federparchi (codice fornitore: 119884) per il servizio di assistenza tecnica e di Europarc
Federation (codice fornitore: 130826) per la verifica e il conferimento della Carta, mediante
affidamento diretto (ex articolo 125 c.11 Dlgs 163\2006);

2. Di assumere un impegno di spesa pari a complessive € 13.209,00 IVA inclusa, distribuito sui
capitoli dei servizi (243400/0) e delle partecipazioni finanziarie (245000/0), ripartiti per fornitore
così come segue:


€ 6.610,00 per Federparchi (codice fornitore: 119884) suddivisi come segue:
€ 4.940,00 a saldo per l’assistenza tecnica da imputare nel capitolo dei servizi: cap. 243400/0
€ 1.670,00 quote associative da imputare nel capitolo dei contributi: cap. 245000/0



€ 6.599,00 per Europarc Federation (codice fornitore: 130826) suddivisi come segue:
€ 6.099,00 costi di verifica da imputare nel capitolo dei servizi: cap. 243400/0
€ 500,00 iscrizione processo CETS da imputare nel capitolo dei contributi: cap. 245000/0

3. Di dare atto che tali capitoli di spesa sono finanziati con fondi ministeriali, per la gestione
della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, che verranno accertati entro il mese di
aprile 2015 e, qualora non dovessero essere disponibili entro tale data, si accederà
all’Avanzo Vincolato 2013;
4. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge
241/90 è il Dott. Leonardo Gubellini, responsabile della P.O. 9.4, 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. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
7. Della presente determinazione, viene data comunicazione ai soggetti interessati, tramite
emissione di Buono d’Ordine e, per quanto riguarda questo ente, l’originale viene trasmesso al
competente Ufficio;
8. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione secondo le modalità previste dal vigente
regolamento di contabilità, su presentazione di fattura entro il 2015;
9. 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;
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10. 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.

Il Dirigente PACCAPELO ALBERTO
(Sottoscritto con firma digitale)

FF/mag
File:\Uzone\UURBA\01-6-97\01-03-2010\144BOTA\1444FURLO\15furlo\CETS Europarc\DeterminaCompletamentoCETS
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
DI OTTENIMENTO DELLA CARTA EUROPEA PER IL TURISMO SOSTENIBILE PER
LA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG ZB11417B3B)
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 782 / 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 14/04/2015

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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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SERVIZIO 5: GESTIONE RAGIONERIA
Determinazione n. 849 del 08/05/2015

SUPPORTO AMMINISTRATIVO
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI
OTTENIMENTO DELLA CARTA EUROPEA PER IL TURISMO SOSTENIBILE PER LA RISERVA
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG ZB11417B3B)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 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. 1518 del 04/05/2015 - V. NOTE...COMPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI OTTENIMENTO DELLA CARTA
EUROPEA PER TURISMO SOSTENIBILE PER RISERVA
NAT.ST.DEL FURLO-FEDERPARCHI E. 4940
Beneficiario: FEDER.ITALIANA PARCHI E RISERVE NATURALI
Rif. Peg 243400/0
-------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 1519 del 04/05/2015 - V.NOTE..COMPLETAMENTO
PROCEDURA DI OTTENIMENTO DELLA CARTA EUROPEA
PER TURISMO SOSTENIBILE PER RISERVA NAT.ST.DEL
FURLO-EUROPARC FEDERATION E. 6099
Beneficiario: EUROPARC FEDERATION Rif. Peg 243400/0
-------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 1520 del 04/05/2015 - V.NOTE...COMPLETAMENTO
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PROCEDURA OTTENIMENTO DELLA CARTA EUROPEA PER
TURISMO SOSTENIBILE PER RISERVA NAT.ST.DEL FURLOQUOTE ASS. FEDERPARCHI E. 1670
Beneficiario: FEDER.ITALIANA PARCHI E RISERVE NATURALI
Rif. Peg 245000/0
-------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 1521 del 04/05/2015 - V.NOTE..COMPLETAMENTO
PROCEDURA OTTENIMENTO DELLA CARTA EUROPEA PER
TURISMO SOSTENIBILE PER RISERVA NAT.ST.FURLOISCR.CETS-EUROPARC FEDERAT. E. 500
Beneficiario: EUROPARC FEDERATION Rif. Peg 245000/0
--------------------------------------------------------------------------------------

Pesaro li, 11/05/2015

il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario
GATTONI ADRIANO
(Sottoscritto con firma digitale)
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ATTESTAZIONE PAGAMENTI COMPATIBILI CON LE REGOLE DI FINANZA
PUBBLICA ( art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009)
Anno : 2015
N.Prop. : 782

Il sottoscritto GATTONI ADRIANO in riferimento all’impegno/i da assumere:

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI
OTTENIMENTO DELLA CARTA EUROPEA PER IL TURISMO SOSTENIBILE PER LA RISERVA
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG ZB11417B3B)

COMPATIBILE ( art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009)

(SI / NO)

SI

Pesaro li, 04/05/2015
il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario
GATTONI ADRIANO
(Sottoscritto con firma digitale)
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE PREVENTIVO
SERVIZIO 5: UFFICIO RAGIONERIA
PROPOSTA n. 782 del 2015

SUPPORTO AMMINISTRATIVO
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI
OTTENIMENTO DELLA CARTA EUROPEA PER IL TURISMO SOSTENIBILE PER LA RISERVA
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG ZB11417B3B)

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.

Pesaro li, 04/05/2015

il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario
GATTONI ADRIANO
(Sottoscritto con firma digitale)
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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 Ing. Alberto Paccapelo, Dirigente del Servizio 9 Progettazione Opere pubbliche - Urbanistica
dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, nato a Pesaro il 25.08.1952 ed ivi residente in Pesaro,
Viale Zara 7, C.F. PCCLRT52M25G479J, 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 n. PROPOSTA 782 del 14/04/2015, in relazione alla
procedura di acquisizione dei seguenti beni/servizi: IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI OTTENIMENTO DELLA CARTA EUROPEA PER IL TURISMO SOSTENIBILE PER LA RISERVA
NATURALE STATALE ‘GOLA DEL FURLO’ (CIG ZB11417B3B)
.
DICHIARA
IPOTESI N. 1
che i beni e servizi come sopra descritti in dettaglio sono stati acquisiti al di fuori delle convenzioni
Consip sebbene risulta attiva la convenzione C.O.N.S.I.P. denominata2, “……………..……………..”
, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e,
utilizzando i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi di costo del bene / servizio acquisito,
così come stabilito dalla suddetta convenzione Consip sopra denominata, che riguarda beni e servizi
comparabili,
In quanto:
l’offerta definita dalla Convenzione C.O.N.S.I.P. non ha parametri di qualità e quantità
corrispondenti
alle
esigenze
dell’Amministrazione
per
i
seguenti
motivi:
………………………….(es. quantità: le quantità in convenzione non sono quelle richieste,…
motivare il perché……………,es. qualità: le caratteristiche del prodotto in convenzione non
rispecchiano le richieste,.. motivare il perché …)
l’offerta definita dalla convenzione C.O.N.S.I.P. ha parametri di prezzo superiori a quelli rilevati
dall’Amministrazione ricorrendo al fornitore: ……………………………per un risparmio
complessivo di Euro ……………………..derivante dalla differenza tra spesa totale Consip pari a
Euro …………..e spesa totale fornitore: ……………. pari a Euro…………………….
ovvero
IPOTESI N. 2
-

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:;
non in convenzione;
per i quali la convenzione é
a contrattare

1
2

Da allegare alla determinazione a contrarre
Inserire il nome della convenzione stipulata da CONSIP
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esaurita

non attiva all’atto dell’adozione della determinazione

MODELLO 1

E PERTANTO
di essersi:
avvalso delle procedure telematiche di cui all’articolo 328 del d.P.R. n. 207/2010 (Mercato
Elettronico) ricorrendo al fornitore……………………………..
X non avvalso delle procedure telematiche di cui all’articolo 328 del d.P.R. n. 207/2010 in
quanto non presente il relativo “metaprodotto” nel Mepa, ricorrendo ai seguenti fornitori:
Federparchi ed Europarc. autonomamente individuato
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.
14 aprile 2015
Il Dirigente del servizio 9
Ing. Alberto Paccapelo.
(sottoscritto con firma digitale)
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