Anno Prop. : 2016
Num. Prop. : 1963

Determinazione n. 1805 del 30/11/2016
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA RISERVA NATURALE
STATALE GOLA DEL FURLO (CIG: ZF41BF60A1)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9 - URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE V.I.A. - V.A.S. - AREE PROTETTE
DOMENICUCCI MARCO
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 “Gola del Furlo” e affidata
all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino la relativa gestione con convenzione
stipulata in data 08.10.2001, approvata con Decreto del Ministero dell’Ambiente
dell'11.10.2001, in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 1 del D.M.
06.02.2001;
che i principali obiettivi di tutela della Riserva Gola del Furlo prevedono:

•
➢

la

conservazione

delle

caratteristiche

naturalistico-ambientali,

floristico-

vegetazionali, faunistiche, geologiche, geomorfologiche ed ecologiche;
➢ la gestione degli ecosistemi con modalità idonee a realizzare una integrazione tra
uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici,
archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
➢ la promozione di attività e interventi compatibili con la conservazione delle risorse
naturali della Riserva, come attività didattiche e progetti per l’educazione ambientale;
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Considerato:
che con Determinazione Dirigenziale n. 637 del 01/04/2016 è stata indetta una

•

procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, per l’acquisizione del servizio
di manutenzione degli automezzi in dotazione alla Riserva Naturale Statale Gola
del Furlo (CIG: ZB118703A4) da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più
basso;
che tale servizio si riferisce agli automezzi dislocati presso la sede della Riserva

•

Naturale Statale Gola del Furlo, fermo restando che, in caso di necessità, tutti i
cinque gli automezzi in dotazione alla Riserva possono essere riparati anche
presso l’autofficina Zaffini Tonino, via A. Rosmini 12, Pesaro (cod. 129479),
come stabilito dalla determinazione dirigenziale 637 del 01/04/2016, impegno 1207
del 01/04/2016;
che con verbale di aggiudicazione prot. 24193/2016, all'esito della procedura

•

negoziata di cui sopra, si individuava la miglior offerta pervenuta dalla ditta G.S. srl
di GABRIELLI e SANTI, con sede in Acqualagna CAP 61041 (PU), Via Fossato
n. 42, P.IVA 02068040415 (Cod. 118088), che proponeva il prezzo più basso;

Evidenziato:
-

Che il presente acquisto 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
CIG: ZF41BF60A1;

-

Che la presente spesa è finanziata con trasferimento del Ministero già accertato
e riscosso al capitolo 3440 e trova capienza nel capitolo di spesa 32453 ad oggetto
“Spese di gestione Riserva Naturale Statale Gola del Furlo: altri servizi ausiliari
n.a.c.”.
-

Che, relativamente ai mezzi in uso presso la Riserva, si stima una spesa di €
1.000,00;.

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
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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);

Appurata la mancanza di convenzioni attive per forniture similari sia nel M.E.P.A. che nel
CONSIP;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2016 approvato con atto D.P.G. n. 110 del 3/10/2016.
Ritenuto necessario adottare un comportamento prudenziale nella gestione del bilancio
2016 anche se lo stesso bilancio è stato approvato, l'Ente procederà ad assumere impegni
di spesa ancora in dodicesimi con esclusione delle spese riguardanti :
- obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi
- spese tassativamente regolate dalla legge
- spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente
Considerato che la presente spesa non è frazionabile in dodicesimi, in quanto
indispensabile per le attività della Riserva;
Preso atto che la esigibilità della spesa risulta di competenza dell’anno 2016;
Ritenuto di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 co.
1, della L. 241/90, il Titolare della Posizione Organizzativa 9.4, Dott. Leonardo Gubellini;
Visto 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.
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto 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;
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Visti gli artt. 61, 64 e 65 del vigente Regolamento di Contabilità, concernenti le modalità di
assunzione degli impegni di spesa e di controllo in ordine alla regolarità contabile;
Vista l’attestazione ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettara A punto 2 del D.L. 78/2009,
convertito nella Legge 3 agosto 2009 n. 102, rilasciata 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.
Ritenuto di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento
spettante al sottoscritto;
DETERMINA
1.

Di impegnare la spesa di € 1.000,00 per il servizio di manutenzione degli automezzi

in dotazione alla Riserva naturale statale Gola del Furlo;
2.

di imputare la spesa di

€ 1.000,00 sul capitolo di spesa 32453 finanziato con

trasferimento del ministero accertato e riscosso sul capitolo 3440, ad oggetto “Spese di
gestione Riserva Naturale Statale Gola del Furlo: altri servizi ausiliari n.a.c.”.;
3.

di assegnare al beneficiario aggiudicatario della gara G.S. srl di GABRIELLI e

SANTI, con sede in Acqualagna CAP 61041 (PU), Via Fossato n. 42, P.IVA
02068040415 (Cod. Anagrafico 118088), gli impegni suddetti;
4.

di dare atto che la presente spesa non è frazionabile in dodicesimi, in quanto

indispensabile per il corretto svolgimento delle attività della Riserva;
5.

di dare atto che si provvederà alla liquidazione secondo le modalità previste dal

vigente regolamento di contabilità, su presentazione di regolari fatture, entro il
31/12/2016;
6.

di dare atto che l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria è lo scrivente

Servizio e che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della legge
241/90 è la P.O. 9.4 Dott. Leonardo Gubellini del Servizio 9. La documentazione
concernente la presente fattispecie può essere visionata presso l’Ufficio di Supporto e
Gestione Area Amministrativa di questo Servizio;
7.

della presente determinazione, viene data comunicazione al soggetto interessato

tramite emissione di Buono d’Ordine;
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8.

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 e l’originale al
competente Ufficio di questo ente;
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, unitamente alla dichiarazione
sostitutiva di notorietà ai sensi della medesima;
10.

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

DOMENICUCCI MARCO
sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA RISERVA NATURALE
STATALE GOLA DEL FURLO (CIG: ZF41BF60A1)
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1963 / 2016
======================================================================
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 30/11/2016

Il responsabile del procedimento

DOMENICUCCI MARCO
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,____/___/_____
Firma_____________________________--

TIMBRO
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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 Dott. Marco Domenicucci, Drettore Generale dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e
Urbino, nato a Pesaro il 01.08.1959 ed ivi residente in via G. Mazzini, 77, C.F: DMNMRC59AO8G479Q
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 1963 del 15/11/2016, in relazione alla
procedura di acquisizione dei seguenti beni/servizi: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE
E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO
(CIG: ZF41BF60A1)

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:
X NON IN CONVENZIONE;
per i quali la convenzione é
esaurita
non attiva all’atto dell’adozione della determinazione
a contrattare

1
2

Da allegare alla determinazione a contrarre
Inserire il nome della convenzione stipulata da CONSIP
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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 al fornitore GS di
Gabrielli e Santi srl con sede in 61041 Acqualagna, Via Fossato n.42, P.IVA 02068040415
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.
15/11/ 2016
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Il Direttore Generale
Dott. Marco Domenicucci
(sottoscritto con firma digitale)

ATTESTAZIONE PAGAMENTI COMPATIBILI CON LE REGOLE DI FINANZA
PUBBLICA - art.9, co. 1, lett. a) punto 2) del D.L. 1 luglio 2009, n. 78
Anno : 2016
N.Prop. : 1963

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

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI
AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG:
ZF41BF60A1)

COMPATIBILE

(SI / NO)

SI

Pesaro li, 30/11/2016
il Direttore Generale
DOMENICUCCI MARCO
Ai sensi dell’art. 29 c. 10 dello Statuto di questo Ente

(Sottoscritto con firma digitale)
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE PREVENTIVO
SERVIZIO 5: UFFICIO RAGIONERIA
PROPOSTA n. 1963 del 2016

SERVIZIO 9 - URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. V.A.S. - AREE PROTETTE
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI
AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG:
ZF41BF60A1)

Visto il finanziamento in bilancio nella parte entrate al titolo II, capitolo 3440,
accertamento n. 548/2016
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, vista l’introduzione delle normative sul pareggio di bilancio ai sensi
dell’art. 9 L. 243/2012

Pesaro li, 30/11/2016

il Direttore Generale
DOMENICUCCI MARCO
Ai sensi dell’art. 29 c. 10 dello Statuto di questo Ente

(Sottoscritto con firma digitale)
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SERVIZIO 5: GESTIONE RAGIONERIA
Determinazione n. 1805 del 30/11/2016

SERVIZIO 9 - URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. - AREE
PROTETTE
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI
AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG:
ZF41BF60A1)

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. 2643 / 2016
Capitolo: 32453/0
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE
ALLA RISERVA NATURALE STAT. GOLA DEL FURLO - DITTA G.S. SRL - V. 3440 E
Importo: €1.000,00
Beneficiario: 118088 G.S. DI GABRIELLI E SANTI SRL

Pesaro li, 30/11/2016
il Direttore Generale
DOMENICUCCI MARCO
Ai sensi dell’art. 29 c. 10 dello Statuto di questo Ente
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(Sottoscritto con firma digitale)
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