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Determinazione n.   1288 del 30/11/2018

OGGETTO:  APPROVAZIONE  RISULTANZE  DELLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  E 
AGGIUDICAZIONE  DEL SERVIZIO  DI  FORMAZIONE  DIDATTICA -  AMBIENTALE  DEL  CEA 
DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO (RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO 
E CENTRO RICERCHE FLORISTICHE MARCHE) - CIG ZE924CAF00

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 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 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,  di  formazione e 

ricerca scientifica e di turismo sostenibile;

Considerato:
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- che per il riconoscimento della titolarità del CEA della Provincia di Pesaro e Urbino è stata 

individuata ufficialmente come sede distaccata la sede del Centro visite e del Museo del 

Territorio  della  Riserva  Naturale  Statale  Gola  del  Furlo,  in  aggiunta  alla  prima  sede 

individuata nel Centro Ricerche Floristiche Marche;

-  che  l’Organismo  di  gestione  della  Riserva,  interno  al  Servizio  6,  nell’ambito  della 

collaborazione instaurata con il  Servizio 3 per il  riconoscimento della titolarità del  CEA 

della Provincia di Pesaro e Urbino, ha previsto un ampliamento delle proprie funzioni con 

un servizio di formazione didattica – ambientale da strutturarsi in parte presso la Riserva 

del  Furlo  e  in  parte  presso  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  del  territorio  provinciale 

attraverso lezioni teoriche in aula;

-  che  è  opportuno  procedere  con  l’affidamento  del  suddetto  servizio  di  formazione 

didattica  –  ambientale  a  ditta  specializzata  tramite  procedura  di  gara  negoziata 

incrementando il servizio di “Passeggiate didattiche” già offerto negli anni precedenti con 

azioni di formazione didattica – ambientale da svolgersi in aula presso gli Istituti scolastici 

che ne facciano richiesta per l’anno scolastico 2018/19;

- che per quanto premesso è stata rettificata la determina n° 918 del 17/09/2018 che 

aveva  ad  oggetto  esclusivamente  l’affidamento  del  servizio  di  “Passeggiate 

didattiche”  con  determina  dirigenziale  n°  990  del  02/10/2018  inerente  servizio  di 

“Formazione didattica – ambientale” a cui ha fatto seguito procedura negoziata andata 

deserta per importo non ritenuto congruo al sevizio da svolgersi;

- che in seguito a conclusione del bando CEA della Provincia di Pesaro e Urbino indetto 

dal  Servizio 3 (scadenza in data 9 Novembre) e è all’esigenza di  far  fronte a una 

richiesta di ore per la formazione didattica in esubero rispetto alle ore preventivate per 

il  progetto didattico n° 1 (50 ore extra)  è stata fornita disponibilità finanziaria  del 

Servizio 3 Amministrativo – Ambiente – Trasporto privato di 2000,00 euro sul capitolo 

28523/18 da assegnare all’educazione ambientale;

- che a fronte di ulteriore importo messo a disposizione dal Servizio 3 e di un ulteriore importo 

messo  a  disposizione  dal  Servizio  6  si  è  ritenuto  opportuno  procedere  con  nuova  gara 

d’appalto rettificando  le determine n° 918 del 17/09/18 e n° 990 del 02/10/2018 con 

nuova determina in cui è stata ampliata la base d’asta da 5.000,00 euro a 8500,00 

euro al  fine di  considerare nell’importo totale un rimborso spese forfettario per  le 

trasferte  degli  educatori  ambientali  correlato  allo  svolgimento  del  progetto  n°  5 

(1500,00  euro)  e  un  importo  per  lo  svolgimento  della  formazione  didattica 

relativamente  alle  ore  in  esubero  richieste  dalle  scuole  per  il  progetto  n°  1, 

comprensivo di spese per trasferte (2000,00 euro);
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-  che con determinazione Dirigenziale n. 1232 del 20/11/2018 è stato autorizzato l’impegno della 

somma di  8500,00 euro (IVA inclusa) per dare avvio alle procedure di gara per l’affidamento del 

servizio sopra indicato, da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso ;

Preso atto:

-  Che con lettera trasmessa via pec con prot.  n.  39673  del  20/12/2016,  sono state invitate a 

presentare un’offerta economica quattro operatori economici;

- Che in data 29/11/2018, alle ore 09.30, si è regolarmente tenuto l'espletamento delle procedure di 

gara;

- Che è pervenuta entro il termine di scadenza delle ore 12.30 del 28/11/2018, una sola offerta da 

parte della seguente ditta:  HYSTRIX srl  Via Roma, 125,  61032 - FANO (PU),  prot.  40588 del 

29/11/2018;

-  Che  da  verbale  di  apertura  delle  buste  (prot.  40709 del  29/11/2018)  e  constatazione  delle 

risultanze relative alla gara a procedura negoziata per l’affidamento del servizio sopra indicato, si 

evince che  l’unica  offerta,  presentata  dalla  ditta  Hystrix  Srl,  ha  offerto  il  ribasso del  19,11  % 

corrispondente all’importo di €  1331,43 per un totale del  costo del  servizio di  €  5635,78 (IVA 

esclusa);

Ritenuto  pertanto  di  poter  procedere  alla  formale  aggiudicazione  definitiva  dell’appalto  per 

l'affidamento del servizio di  cui  all'oggetto ai  sensi dell’art.  36 comma 2 lett.  b) del  D. Lgs.  n.  

50/2016 e del  regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  approvato  con D.C.P. n.  127/2003 e 

modificato con D.C.P. n. 91/2011;

Dato  atto  che  la  spesa  totale  dell’intervento  pari  a  6.875,65 euro (IVA inclusa) presenta  la 

necessaria  disponibilità sui seguenti capitoli:

- Servizio 3: capitolo  28523/0  ad  oggetto  “Prestazioni  di  servizi  per  educazione  

ambientale per progetti di educazione ambientale (fondi Provincia)” Impegno n 1857/2018 

(progetto n° 1);

-  Servizio 6:  capitolo 32453/0 ad oggetto “Spese di gestione Riserva Naturale Statale  

Gola del Furlo: atri servizi n.a.c.” Impegno n. 1567/2018  (progetto n° 5);

Ritenuto di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 co. 1, della 

L. 241/90, il Titolare della Posizione Organizzativa 6.3 Ing. Mario Primavera;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in 

particolare:
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- 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;

-  la  deliberazione  di  Consiglio  Provinciale  n.  19  del  22/06/2018  con  cui  è  stato 

approvato il bilancio di previsione 2018 – 2020, nel quale si dichiara che “(omissis)…l’Ente 

procederà  per  il  2018  in  via  prudenziale  all’assunzione  degli  impegni  di  spesa  frazionabili,  in  

dodicesimi….(omissis).”

- il Piano Esecutivo di Gestione 2018 approvato con atto D.P.G. n. 211 del 03/07/2018;

- 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.;

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;

DETERMINA

1) Di approvare l’esito della gara a procedura negoziata indetta per l’acquisizione del servizio di 

formazione didattica – ambientale nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, come risulta da 

verbale di aggiudicazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2) Di aggiudicare alla ditta Hystrix Srl (codice beneficiario 109463) con sede in Via Roma, 125, 

61032 -  FANO (PU), la  realizzazione del  servizio  sopra  indicato,  per  l’importo  complessivo  di 

6.875,65 euro (IVA inclusa);

3) Di dare atto

-   che l’impegno di spesa di  6.875,65 euro (IVA inclusa), è stato riproporzionato tra il Servizio 3 e 

il Servizio 6 ed è stato assunto sui seguenti capitoli:

-  1.617,80 euro sul  capitolo 28523/0 ad oggetto “Prestazioni di servizi per educazione 

ambientale per progetti di educazione ambientale (fondi Provincia)” Impegno n. 1857/2018 

(progetto n° 1); liquidazione del servizio per il progetto n° 1 previsto entro 31/12/2018;

-  5.257,85 euro sul  capitolo 32453/0 ad oggetto “Spese di gestione Riserva Naturale 

Statale  Gola  del  Furlo:  atri  servizi  n.a.c.”  Impegno  n.  1567/  2018 (progetto  n°  5)  con 

risorse economiche provenienti  da fondi statali,  assunti  in  entrata  con Determina 

Dirigenziale  n.  728  del  24/07/2018  sul  Capitolo  3440  Variazione  di  accertamento  n. 

64/2018) per 146.000,00 euro, destinati unicamente alla gestione della Riserva, trasferiti 

alla Provincia di Pesaro e Urbino dal Ministero dell’ ambiente; liquidazione del servizio per il 

progetto n° 5 previsto entro 31/10/2019;

- 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 in materia d 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 

ZE924CAF00;

4) Di provvedere alla liquidazione degli interventi sopra indicati 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 secondo le seguenti tempistiche:

-  1617,80 euro entro 31/12/2018 su emissione buono d’ordine del Servizio 3  (progetto n° 1);

-  5257,85 euro entro 31/10/2019 su emissione buono d’ordine del Servizio 6  (progetto n° 5);

5)  Di  rappresentare,  ai  sensi  dell’art.  3  co.  4  della  L.  241/90  e  s.m.i.,  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.
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Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO 

sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO:  APPROVAZIONE  RISULTANZE  DELLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  E 
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DIDATTICA - AMBIENTALE DEL 
CEA DELLA PROVINCIA DI  PESARO E URBINO (RISERVA NATURALE STATALE 
GOLA  DEL  FURLO  E  CENTRO  RICERCHE  FLORISTICHE  MARCHE)  -  CIG 
ZE924CAF00

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2097 / 2018
======================================================================

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  30/11/2018

Il responsabile del procedimento
Ing. Mario Primavera

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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