
Anno Prop. : 2018
Num. Prop. : 2327

Determinazione n.   1446 del 18/12/2018

OGGETTO:  APPROVAZIONE  RISULTANZE  GARA D’APPALTO  E  AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA  DEL  SERVIZIO  DI  TAGLIO  DELLA  VEGETAZIONE  SULLE  PISTE 
FORESTALI  AD  USO  ANTINCENDIO  PRESENTI  ALL'INTERNO  DELLA  RISERVA 
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG Z8225AA676).

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  alla  Provincia  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 strumenti di prevenzione, di sorveglianza e di lotta attiva contro gli incendi boschivi, le 

strade forestali rivestono un ruolo fondamentale, per quanto riguarda la manutenzione del bosco e 

gli aspetti logistici e operativi legati a eventuali operazioni nell’ambito delle emergenze;

-  Che con Determinazione Dirigenziale n. 1303 del  03/12/2018 è stata impegnata sul  capitolo 

32453/0 ad oggetto “Spese di gestione della Riserva Gola del Furlo: altri servizi ausiliari (v.cap.  

3440e)”  (Impegno  n.  1911/2018)  la  spesa  complessiva  di  €  10.000,00  (IVA  22%  inclusa) 

individuata quale base d’asta necessaria della procedura negoziata per il servizio di taglio della 
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vegetazione che ostruisce il  transito sulle piste forestali  ad uso antincendio presenti sul  Monte 

Pietralata e Monte Paganuccio, all’interno della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;

- Che per l’acquisto 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 in 

quanto non sussiste alcuna convenzione attiva per servizi similari;

-  Che pertanto,  trattandosi di  Comuni montani,  è possibile derogare alle vigenti  disposizioni di 

legge per gli appalti di servizi come previsto dalla Legge 97/94 art. 17 c. 1 e c. 2;

Preso atto:

-  Che con lettera trasmessa via pec con prot.  n.  41072 del  04/12/2018,  sono state invitate a 

presentare un’offerta economica i seguenti operatori economici:

1. - CS COSTRUZIONI S.R.L. P.IVA 01317140059 - Località Calmazzo 61034 Fossombrone 

2. -  VERDE IMPRESA DI PICCHI GILBERTO SAS, P.IVA 02058030418 - Via Ca’ Rio n.39 

61043 Cagli (PU);

3. - IL PUNTO VERDE SOC. COOP. ARL P.IVA 02076280417 - Via Fontetta 20 61043 Cagli 

(PU)

- Che è pervenuta entro il termine di scadenza delle ore 12.30 del 14/12/2018, una sola offerta da 

parte della seguente ditta:  VERDE IMPRESA DI PICCHI GILBERTO SAS, P.IVA 02058030418 

con sede in Via Ca’ Rio n.39 61043 Cagli (PU) protocollata con n° 42939  il 17/12/2018;

-  Che in data 17/12/2018, alle ore 10.30, si è regolarmente tenuto l'espletamento delle procedure 

di gara;

-  Che  da  verbale  di  apertura  delle  buste  prot. 43012 del  17/12/2018  e  constatazione  delle 

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

evince che la ditta VERDE IMPRESA DI PICCHI GILBERTO SAS ha offerto il ribasso del 1,100 % 

corrispondente all’importo di € 90,164 per un totale del costo del servizio di  8.106,536 euro (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 
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-  che la spesa totale dell’intervento pari a  9.889,96 euro  (IVA inclusa)  presenta la  necessaria 

disponibilità sui seguenti capitoli: 32453/0 ad oggetto “Spese di gestione della Riserva del Furlo:  

altri servizi ausiliari (v.cap. 3440e)”;

-  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.;

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:

- 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 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;

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;
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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 approvare l’esito della gara a procedura negoziata indetta per l’acquisizione del servizio di 

taglio della vegetazione che ostruisce il transito sulle piste forestali presenti sui Monti Pietralata e 

Paganuccio, all’interno della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo,  come risulta da verbale di 

aggiudicazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di aggiudicare  alla ditta  VERDE IMPRESA DI PICCHI GILBERTO SAS P.IVA 02058030418 

con sede in in Via Ca’ Rio n. 39 61043 Cagli (PU) (codice beneficiario 117260), la realizzazione del 

servizio sopra indicato, per l’importo complessivo di  9.889,96 euro (IVA inclusa) come da offerta 

pervenuta in data 14/12/2017 e protocollata con n° 42939 il 17/12/2018;

3) Di dare atto

-  che per l’affidamento del  servizio saranno utilizzate 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;

- che la spesa per il servizio è stata impegnata con Determinazione dirigenziale n. 1303 del 

03/12/2018,  impegno n.  1911/2018 sul  capitolo 32453/0  ad oggetto “Spese di  gestione 

della Riserva Gola del Furlo: altri servizi ausiliari (v.cap. 3440e)”;

-  che  la  relativa  liquidazione  ha  esigibilità  nell’anno  2018  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. 
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obbligatorio  ai  sensi  dell’art.  11 Legge n.  3/2003 e che al  presente affidamento è stato 

attribuito il seguente Codice CIG Z8225AA676;

4) 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;

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.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO 

sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO:  APPROVAZIONE  RISULTANZE  GARA  D’APPALTO  E  AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE SULLE PISTE FORESTALI AD 
USO ANTINCENDIO PRESENTI ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA 
DEL FURLO (CIG Z8225AA676).

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2327 / 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  18/12/2018

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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