Anno Prop. : 2015
Num. Prop. : 1381

Determinazione n. 1218 del 22/06/2015
OGGETTO: SERVIZIO DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA FRUIBILITÀ DELLA
PARETE ROCCIOSA DI ARRAMPICATA SPORTIVA DENOMINATA “SASSO LINO” NELLA
RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG: Z8C150A7AE)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9 - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE - URBANISTICA,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. - AREE PROTETTE
PACCAPELO ALBERTO

Premesso:
11

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;

11

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;

11

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;

11

Che tra le finalità istituzionali della Riserva sono previste la promozione di attività di
salvaguardia, conservazione, formazione e ricerca scientifica, nonché di attività ricreative
turistico-sportive atte a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione della Riserva,
lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse;
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11

Che il Piano di Gestione della Riserva, ai sensi dell’art. 78 del Regolamento Attuativo,
prevede la possibilità di effettuare attività di arrampicata sportiva presso la parte rocciosa
denominata “Sasso Lino, localizzata sul versante sud orientale del Monte Pietralata;

Considerato:
Che con Determinazione n. 2545 del 05/10/2010, la Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di
Ente Gestore della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, ha provveduto a realizzare il
servizio di chiodatura per la messa in sicurezza della parete rocciosa denominata "Sasso Lino",
tramite l’apposizione di protezioni fisse conformi alla normativa vigente, in acciaio inox non
lucido, posti in opera da personale specializzato secondo le direttive della Federazione
Arrampicata Sportiva Italiana;
Evidenziato:
-

Che il ricorso a soggetti esperti nella gestione e qualificazione della fruibilità di una parete di
arrampicata costituisce la migliore garanzia di competenza, sicurezza e qualità del servizio
offerto;

-

Che occorre 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
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;
Che 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. 51 e
57 che consentono l’affidamento diretto, risultando inferiore al valore di 40.000,00 euro ai
sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, che consente, per i servizi o forniture
inferiori a quarantamila euro, l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento;
Preso atto:
-

Che la Ditta SMOG di Angelini Alessandro, con sede a Fossombrone (PU), Via G. Di
Vittorio n. 24/2, P.IVA 01379560418 (Cod. 130911), ha manifestato la propria disponibilità
a svolgere il servizio di controllo e monitoraggio della fruibilità della parete rocciosa di
arrampicata sportiva denominata “Sasso Lino” nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo,
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per una spesa complessiva di € 350,00 (IVA 22% inclusa), garantendo la realizzazione del
seguente servizio:
1. piccoli interventi di manutenzione ordinaria e verifica della sicurezza degli
itinerari di accesso alla parete di arrampicata;
2. monitoraggio dello stato conservativo dell’apposita cartellonistica sulle regole di
fruizione e di comportamento;
3. monitoraggio dello stato delle vie di arrampicata e delle loro condizioni di fruibilità;

4. segnalazione di eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da
effettuare;
-

Che si ritiene opportuno affidare il suddetto servizio alla Ditta SMOG di Angelini
Alessandro, con sede a Fossombrone (PU), Via G. Di Vittorio n. 24/2, P.IVA 01379560418
(Cod. 130911), per una spesa complessiva di € 350,00 (IVA 22% inclusa);

-

Che, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 81/2008 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.;

-

Che con Decreto Regione Marche n. 40APP del 22/07/2014 il Dirigente della P.F. Sistema
aree protette approvava il riparto delle risorse finanziarie e concedeva il contributo PTRAP
2014 ai soggetti gestori delle aree naturali protette, assegnando alla Riserva Gola del Furlo
gli importi totali di € 92.835,63 per la parte corrente e € 44.668,32 per le spese ad
investimento in conto capitale;

-

Che con atto n. 1078/2014, ordinativo n. 3802 del 31/12/2014 l’amministrazione scrivente
ha accertato l’entrata sul capitolo di bilancio 4105 in spese correnti della suddetta somma di
€ 92.835,63;

-

Che con DPG n.95 del 27/05/2015 è stata approvata la variazione di bilancio relativa
all’applicazione dell’avanzo vincolato di parte corrente o di parte capitale in regime di
esercizio provvisorio solo per far fronte a quelle spese che se non effettuate
provocherebbero un danno sostanziale o erariale all'ente o metterebbe in pericolo
l'incolumità delle persone e delle cose.

Evidenziato che, sulla base di queste premesse, è assolutamente necessario procedere alla
realizzazione di questo servizio volto a garantire la fruibilità della parete rocciosa di
arrampicata in piena efficienza e sicurezza, per assicurare l'incolumità delle persone;
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Ritenuto opportuno procedere all’impegno della somma complessiva di € 350,00 (IVA 22%
inclusa) necessaria al finanziamento delle suddette spese per garantire, alla quale può provvedersi
come specificato nella parte dispositiva;
-

Che la spesa necessaria al pagamento del servizio oggetto del presente atto trova capienza
sul capitolo di spesa 32323 ad oggetto “Spese per gestione Riserva naturale Gola del Furlo.
(v.cap. 4105e)”;

Preso atto delle “Linee di indirizzo per utilizzo delle risorse di bilancio in esercizio provvisorio
2015” approvato con Decreto di Governo del Presidente n. 22/2015, che prevede per lo svolgimento
delle funzioni fondamentali, l’assunzione di impegni di spesa (spesa corrente) in dodicesimi nel
rispetto della normativa prevista dal TUEL aggiornato con i nuovi principi contabili armonizzati;
Considerata tuttavia esclusa la presente spesa dal limite dei dodicesimi di cui al Decreto suddetto,
rientrando tra le casistiche di cui al comma 5 dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000 poiché
tassativamente regolata dalla legge e individuata tra le funzioni fondamentali indicate dalla Legge
Delrio perché connessa alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente;"
Ritenuto pertanto di dover provvedere all’impegno di spesa da parte del Servizio scrivente e di
disciplinare le modalità operative di esecuzione del servizio come da convenzione che si allega al
presente atto;
Per quanto sopra esposto:

Visto il Bilancio di Previsione finanziario 2014/2016 approvato con atto del Commissario
Straordinario n.18 del 23/09/2014;
Viste le attestazioni ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009 rilasciate dal Responsabile del
Servizio Finanziario.
Visti:
-

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

-

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 di Consiglio
Provinciale n. 127 del 28/11/03;

-

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

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

Ritenuto di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al
sottoscritto;
DETERMINA

1.

Di acquisire il servizio di servizio di controllo e monitoraggio della fruibilità della parete

rocciosa di arrampicata sportiva denominata “Sasso Lino” nella Riserva Naturale Statale Gola del
Furlo, mediante procedura in economia, per le motivazioni espresse in premessa, con affidamento
diretto alla Ditta SMOG di Angelini Alessandro, con sede a Fossombrone (PU), Via G. Di
Vittorio n. 24/2, P.IVA 01379560418 (Cod. 130911), per una spesa complessiva di € 350,00 (IVA
22% inclusa);
2.

Di imputare la spesa complessiva di € 350,00 (IVA 22% inclusa) sul capitolo di spesa

32323 ad oggetto: “Spese per gestione Riserva Naturale Gola del Furlo (PTRAP) v.c.4105e;
3.

Di inviare il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto, di cui all’art.

151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, attestante la copertura finanziaria, dando atto che il presente
provvedimento diverrà esecutivo al momento dalla data di apposizione del predetto visto;
4.

Di dare atto che si provvederà agli acquisti mediante procedura in economia ai sensi dell'art

125 del D.lgs 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010 e degli artt. 54 e 57 del Regolamento Provinciale,
ed alla liquidazione secondo le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità, su
presentazione di regolari fatture, entro il 31/12/2015;
5.

Che della presente determinazione, viene data comunicazione a Ditta SMOG di Angelini

Alessandro, con sede a Fossombrone (PU), Via G. Di Vittorio n. 24/2, P.IVA 01379560418 con
emissione di Buon d’Ordine e per quanto riguarda questo Ente l’originale viene trasmesso al
competente ufficio;
6.

Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90

è il responsabile della P.O.9.4, Centro Ricerche Botanico-Vegetazionali, Rete Natura 2000, Aree Protette,
Gestione Riserva del Furlo, Dott. Leonardo Gubellini e che gli atti concernenti la presente fattispecie
possono essere visionati presso il responsabile suddetto

7.

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
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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 PACCAPELO ALBERTO
(Sottoscritto con firma digitale)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
OGGETTO: SERVIZIO DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA FRUIBILITÀ
DELLA PARETE ROCCIOSA DI ARRAMPICATA SPORTIVA DENOMINATA ¿SASSO
LINO¿ NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1381 / 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 18/06/2015

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
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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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ATTESTAZIONE PAGAMENTI COMPATIBILI CON LE REGOLE DI FINANZA
PUBBLICA - art.9, co. 1, lett. a) punto 2)
Anno : 2015
N.Prop. : 1381

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

Oggetto: SERVIZIO DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA FRUIBILITÀ DELLA
PARETE ROCCIOSA DI ARRAMPICATA SPORTIVA DENOMINATA "SASSO LINO" NELLA
RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG: Z8C150A7AE)

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

(SI / NO)

SI

Pesaro li, 22/06/2015
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. 1381 del 2015

AREE PROTETTE E GESTIONE RISERVA DEL FURLO
Oggetto: SERVIZIO DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA FRUIBILITÀ DELLA
PARETE ROCCIOSA DI ARRAMPICATA SPORTIVA DENOMINATA "SASSO LINO" NELLA
RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG: Z8C150A7AE)

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, 22/06/2015

il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario
GATTONI ADRIANO
(Sottoscritto con firma digitale)
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PROVINCIA DI PESARO E URBINO
CONVENZIONE
PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI CONTROLLO E MONITORAGGIO

DELLA FRUIBILITÀ DELLA PARETE ROCCIOSA DI ARRAMPICATA
SPORTIVA DENOMINATA “SASSO LINO” NELLA RISERVA
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO

Premesso
-

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 le finalità istituzionali della Riserva sono previste la promozione di
attività di salvaguardia, conservazione, formazione e ricerca scientifica,
nonché di attività ricreative turistico-sportive atte a favorire, nel rispetto
delle esigenze di conservazione della Riserva, lo sviluppo del turismo e
delle attività locali connesse;

-

Che il Piano di Gestione della Riserva, ai sensi dell’art. 78 del
Regolamento Attuativo, prevede la possibilità di effettuare attività di
arrampicata sportiva presso la parte rocciosa denominata “Sasso Lino,
localizzata sul versante sud orientale del Monte Pietralata;

-

Che con Determinazione n. 2545 del 05/10/2010, la Provincia di Pesaro e
Urbino, in qualità di Ente Gestore della Riserva Naturale Statale gola del
Furlo, ha provveduto a realizzare il servizio di chiodatura per la messa in
sicurezza della parete rocciosa denominata "Sasso Lino";

-

Che sulla base di queste premesse è necessario mantenere attiva la fruibilità
della parte di arrampicata denominato “Sasso Lino”;

-

Che con atto dirigenziale n. …………. del ……………..2014, esecutivo a
norma di legge, è stato approvato l’acquisto in economia del servizio di
controllo e monitoraggio della fruibilità della parete rocciosa di

1
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arrampicata sportiva denominata “Sasso Lino” nella Riserva Naturale
Statale Gola del Furlo;
-

Che per la realizzazione di quanto sopra il servizio ammonta ad € 350,00 (IVA
22% inclusa);

Ciò premesso
L'anno duemilaquattordici, addì ……… ..del mese di ………… .,
TRA

La Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di Ente gestore della Riserva Naturale
Statale “Gola del Furlo” (d'ora innanzi denominata Committente), con sede in
Pesaro, Via Gramsci n.4, P.IVA 00212000418, nella persona dell’Ing. Alberto
Paccapelo, nato a Pesaro il 25.08.1952, in qualità di Dirigente del Servizio 9
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE - URBANISTICA, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. - AREE PROTETTE, il quale interviene a
questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse
dell’Ente medesimo, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell’art. 107,
c. 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;
E
Ditta SMOG di Angelini Alessandro, con sede a Fossombrone (PU), Via G. Di
Vittorio n. 24/2, P.IVA 01379560418

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Servizi da eseguire
L'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, in qualità di Ente Gestore della Riserva
Naturale Statale Naturale Gola del Furlo, acquista in economia, ai sensi dell’art. 125
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comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e agli artt. 51 e 57 del Regolamento Provinciale
di Contabilità, dall Ditta SMOG di Angelini Alessandro, che accetta a mezzo come
sopra, il servizio di controllo e monitoraggio della fruibilità della parete rocciosa di

arrampicata sportiva denominata “Sasso Lino” nella Riserva Naturale Statale Gola
del Furlo
Art. 2
Finalità
La finalità del servizio, in ottemperanza ai compiti statutari in materia di ambiente,
promozione turistica e programmazione territoriale e alle leggi adottate a livello regionale e
nazionale, consiste nel controllo e monitoraggio della fruibilità della parete rocciosa

di arrampicata sportiva denominata “Sasso Lino” nella Riserva Naturale Statale
Gola del Furlo
Art. 3
Impegni della Ditta SMOG
La Ditta SMOG di Angelini Alessandro si impegna a realizzare le seguenti attività:
1. piccola pulizia e verifica della sicurezza degli itinerari di accesso alla parete di
arrampicata;
2. monitoraggio dello stato conservativo dell’apposita cartellonistica sulle regole
di fruizione e di comportamento;
3. monitoraggio dello stato delle vie di arrampicata e delle loro condizioni di
fruibilità;
4. segnalazione di eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
da effettuare;
La parete rocciosa di arrampicata sportiva , denominata “Sasso Lino” è di libera fruizione
da parte di persone esperte e quindi la Ditta Smog di Alessandro Angelini non è
responsabile di eventuali danni o manomissioni dei punti di protezione delle vie di salita.
La Dita SMOG si può avvalere del contributo di associazioni che operano nel settore
dell’arrampicata sportiva (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, Club Alpino Italiano,
Soccorso Alpino, ecc.).
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Art. 4
Ulteriori attività
La Ditta SMOG di Angelini Alessandro, con sede a Fossombrone (PU), potrà
attivare, a proprie spese, ulteriori attività oltre a quelle richieste dal Committente.

Art. 5
Impegni della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo

Per il conseguimento degli obiettivi della presente Convenzione, l’Ente Gestore
della Riserva provvederà, in caso di necessità, a garantire:
a) l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) il coordinamento delle operazioni di cui alla presente Convenzione, sotto il profilo
amministrativo ed, ove eventualmente occorra, autorizzativo, con gli enti pubblici
territorialmente coinvolti ed interessati dalla parete di arrampicata oggetto di intervento;
c) il supporto tecnico;

Art. 6
Durata del Servizio
La durata dell’affidamento del servizio prevista dalla presente convenzione decorrere dalla

data di sottoscrizione fino a dicembre 2015.

Art. 7
Compenso, modalità e tracciabilità dei pagamenti

Il compenso per la realizzazione del servizio ammonta complessivamente a €
350,00 (IVA 22% inclusa) e sarà soggetto a fatturazione. La fattura accettata e
debitamente vistata dal Servizio competente sarà posta in pagamento entro 30 gg.
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dal ricevimento delle stessa.
Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario previa verifica della regolarità contributiva
(D.U.R.C.).

La Ditta SMOG di Angelini Alessandro si obbliga a osservare le disposizioni contenute
nell’articolo 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi
al presente incarico. A tale fine dichiara che il conto corrente dedicato, anche non in via
esclusiva,

sul

quale

effettuare

IT91V0870068280000060130298,

i

relativi
intestato

pagamenti
al

Sig.

è

il

seguente:

Alessandro

IBAN:
Angelini

(NGLLSN59P27L500F), quale persona autorizzata ad operare come previsto dalla L.
136/210.

Art. 8 - Responsabilità
La Ditta Smog di Allessandro Angelini assicura i propri dipendenti contro gli infortuni e la
responsabilità civile verso i terzi, connessi allo svolgimento dell’attività oggetto della
presente Convenzione.
La Ditta Smog di Allessandro Angelini solleva la Provincia di Pesaro e Urbino, da ogni

responsabilità relativa a danni a persone o cose derivanti dall’utilizzo di materiali,
mezzi e attrezzature in attività diverse da quelle previste della presente Convenzione.

Art. 9 - Oneri fiscali
La presente Convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente dall’imposta
di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 8, comma 1 della Legge 266/91.

Art. 10 - Rinvio
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Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla
legislazione vigente in materia.

Pesaro, lì

Sottoscrizioni delle parti:
Per L'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino
(Il Dirigente del Servizio 9)
Ing. Alberto Paccapelo

___________________________

Per la Ditta Smog
(Il Legale Rappresentante)
Dott. Alessandro Angelini

___________________________
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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 1381 del 18/06/2015, in relazione alla
procedura di acquisizione dei seguenti beni/servizi: GESTIONE DEI SERVIZI PER LA RISERVA NATURALE
STATALE GOLA DEL FURLO NELL’ESERCIZIO 2015

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

esaurita

non attiva all’atto dell’adozione della determinazione

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……………………………..
1
2

Da allegare alla determinazione a contrarre
Inserire il nome della convenzione stipulata da CONSIP
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MODELLO 1
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 DITTA >Smog di
Angelini Alessandro 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.
18 giugno 2015
Il Dirigente del Servizio 9
Ing. Alberto Paccapelo
(sottoscritto con firma digitale)
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