Anno Prop. : 2015
Num. Prop. : 2559

Determinazione n. 2513 del 16/12/2015
OGGETTO: ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E DI ATTIVITA’
DIDATTICA DA SVOLGERE NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG:
Z871757794)
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 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, formazione e ricerca scientifica, di turismo sostenibile e di eventi

a questo

connessi;
-

Che la Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di Organismo di gestione della Riserva
Naturale Statale Gola del Furlo, intende proporre per l’anno scolastico 2015/2016, visto
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l’enorme successo riscosso gli anni precedenti, i seguenti progetti di educazione ambientale
e attività didattiche, offerti gratuitamente alle scuole:



progetto denominato “A scuola nella Riserva” (320 ore di didattica): riservato alle
scuole primarie e secondarie di primo grado, con lo scopo di informare e sensibilizzare
i ragazzi sul tema della protezione e conservazione della natura e sulle norme di
comportamento all’interno di un’area protetta. Il progetto si articola su tre percorsi
differenti ai quali le scuole hanno aderito in base al loro programma scolastico:
Percorso zoologico, Percorso naturalistico e Percorso artistico che prevedono un
impegno di 10 ore ciascuno.



Progetto visite didattiche alla Riserva (220 ore di visite didattiche): il progetto prevede
un servizio di visite guidate didattiche solo su prenotazione, tutti i giorni a richiesta,
rivolte alle scuole o piccoli gruppi organizzati con esigenze particolari quali, centri di
educazione ambientale, centri educativi per disabili, associazioni culturali e sportive,
ecc. Il servizio verrà attivato con numero minimo di 8 partecipanti. Le visite guidate si
potranno svolgere nell’arco di una mezza giornata o di una giornata intera, da aprile
2016 a dicembre 2016. Le prenotazioni devono avvenire almeno tre giorni prima della
data stabilita per la visita.

Considerato:

- Che con determinazione dirigenziale n. 115 del 31/01/2014 (CIG: 54940991EC) del Servizio 10
Ambiente, questa Amministrazione provinciale ha approvato le risultanze della procedura
selettiva svolta in analogia alla procedura ristretta prevista dall’art. 55 del D.Lgs. n.163/2009
(Codice degli appalti) ed autorizzato l’affidamento dei servizi concernenti le attività didattiche,
informative e di sensibilizzazione del LABTER - Centro di Educazione Ambientale della
Provincia di Pesaro e Urbino alla ditta aggiudicataria Hystrix s.r.l. con sede legale a Fano (PU),
in Via Roma n. 125, Codice fiscale e Partita IVA 01132840412 (Cod. anagrafico 109463);

- Che per i motivi sopra esposti, è stata inviata alla società Hystrix s.r.l. con sede legale a Fano
(PU), in Via Roma n. 125, Codice fiscale e Partita IVA 01132840412 (Cod. anagrafico 109463)
una richiesta di preventivo di spesa per servizi di educazione ambientale da svolgere presso la
Riserva del Furlo, esigendo l’applicazione delle stesse condizioni economiche, patti e modalità
di quanto disposto nel precedente contratto in scadenza;

- Che il costo dell’acquisizione del suddetto servizio ammonta a € 12.556,73 (IVA compresa),
come quantificato con preventivo datato 25/11/2015 ed assunto al protocollo di questo Ente con
n.75209 pervenuto da Hystrix s.r.l., vincitore della gara di appalto sopraccitata;
Preso atto di quanto disciplinato dagli artt. 54 e 57 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti,
approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 127 del 28/11/03, per quanto riguarda le
modalità di esecuzione e di affidamento delle forniture e dei servizi in economia;
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Evidenziato:
-

che il valore complessivo dell’acquisizione del suddetto servizio risulta inferiore al valore di
40.000,00 euro individuato dall’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 che consente, per i
servizi o forniture inferiori a ventimila euro, l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento, con richiesta di un solo preventivo;

-

che per l’acquisizione dei suindicati servizi 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 per servizi similari e perché trovasi in
presenza di convenzione attiva stipulata dalla scrivente amministrazione per servizio di
educazione ambientale, in ragione dell’espletamento di regolare procedura di gara d’appalto
approvata con Determinazione n. 115 del 31/01/2014;

-

che il R.U.P., Posizione Organizzativa 9.4 Dott. Leonardo Gubellini ha ritenuto congruo il
preventivo di spesa in relazione al servizio da eseguire;

-

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.;

-

che occorre procedere all’impegno della somma di € 12.556,73 necessario al servizio richiesto e
che al finanziamento della suddetta spesa può provvedersi come specificato nella parte
dispositiva;

Visti:
-

Visto il Decreto Presidenziale di Governo n. 196 del 09/11/2015 con il quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione dell'anno 2015 ai sensi dell'art. 169, comma 2 del T.U.E.L.

approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- 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;

- 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.;
- 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;

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

Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono 0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

Pag. 3

copia informatica per consultazione

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

1.

di procedere, per quanto esposto in premessa, ai sensi degli artt. 54 e 57 del Regolamento

Provinciale e dell'art 125 del D.lgs 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010, all’acquisizione dei servizi di
educazione ambientale e attività didattica offerti da Hystrix s.r.l. con sede legale a Fano (PU), in
Via Roma n. 125, Codice fiscale e Partita IVA 01132840412 (Cod. anagrafico 109463), per un
importo complessivo di € 12.556,73 (IVA compresa);
2.

di imputare la spesa di € 12.556,73 (IVA compresa), sul Capitolo 32453 - Esercizio 2015

Gestione Competenze ad oggetto: “Spese di gestione Riserva Naturale Statale Gola del Furlo (vedi cap. 3440e)” che presenta la necessaria disponibilità per il finanziamento dei servizi di cui al
punto 1), per i motivi e secondo le modalità riportate in premessa;

3. di dare atto che si provvederà alla liquidazione secondo le modalità previste dal vigente
regolamento di contabilità, su presentazione di regolare fattura, entro il 31/12/2016;
4. Di approvare l’allegato schema di convenzione, facente parte integrante e sostanziale del
presente atto, che disciplina le modalità operative del servizio in oggetto;
5. 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;
6. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge
241/90 è la Posizione Organizzativa 9.4 Dott. Leonardo Gubellini, e che gli atti concernenti la
presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;
7. 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;
8. della presente determinazione, viene data comunicazione al soggetto interessato, tramite
emissione di Buono d’Ordine e, per quanto riguarda questo ente, l’originale viene trasmesso al
competente Ufficio;
9. 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 DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
OGGETTO: ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E DI
ATTIVITA’ DIDATTICA DA SVOLGERE NELLA RISERVA NATURALE STATALE
GOLA DEL FURLO (CIG: Z871757794)
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2559 / 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 30/11/2015

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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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SERVIZIO 5: GESTIONE RAGIONERIA
Determinazione n. 2513 del 16/12/2015

AREE PROTETTE E GESTIONE RISERVA DEL FURLO
Oggetto: ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E DI ATTIVITA’
DIDATTICA DA SVOLGERE NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG:
Z871757794)

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. 4020 del 16/12/2015 - SERVIZI DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE E DI ATTIVITA' DIDATTICA DA SVOLGERE
NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO
ANNO 2016 - V-3440 E E. 12556,73
Beneficiario: HYSTRIX S.R.L. Rif. Peg 32453/0
--------------------------------------------------------------------------------------
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Pesaro li, 16/12/2015

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, co. 1, lett. a) punto 2)
Anno : 2015
N.Prop. : 2559

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

Oggetto: ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E DI ATTIVITA’
DIDATTICA DA SVOLGERE NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG:
Z871757794)

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

(SI / NO)

SI

Pesaro li, 16/12/2015
il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario
GATTONI ADRIANO
(Sottoscritto con firma digitale)

copia informatica per consultazione

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE PREVENTIVO
SERVIZIO 5: UFFICIO RAGIONERIA
PROPOSTA n. 2559 del 2015

AREE PROTETTE E GESTIONE RISERVA DEL FURLO
Oggetto: ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E DI ATTIVITA’
DIDATTICA DA SVOLGERE NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG:
Z871757794)

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, 16/12/2015

il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario
GATTONI ADRIANO
(Sottoscritto con firma digitale)
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PROVINCIA DI PESARO E URBINO
CONVENZIONE
PRESTAZIONE DI SERVIZI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E DI ATTIVITA’
DIDATTICA DA SVOLGERE NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL
FURLO

Premesso
-

Che tra le finalità istitutive 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, formazione e ricerca
scientifica, di turismo sostenibile e di eventi a questo connessi;
-

Che la Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di Organismo di gestione della Riserva Naturale

Statale Gola del Furlo, propone per l’anno scolastico 2015/2016, un servizio di educazione
ambientale e attività didattiche, offerto gratuitamente alle scuole, denominato “Ascuoal nella
Riserva”;
-

Che con Determinazione n. ……… del …………., la Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di

Organismo di gestione della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, è stato approvato l’acquisto in
economia di servizi di educazione ambientale e di attività didattica da svolgere nella Riserva Naturale
Statale Gola del Furlo;
-

Che per la realizzazione di quanto sopra il servizio ammonta a € 12.556,73 (IVA compresa);

Ciò premesso
L'anno duemilaquindici, addì …………… del mese di …………,
TRA
La Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di Ente gestore della Riserva Naturale Statale “Gola del
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Furlo”, con sede in Pesaro, Via Gramsci n.4, P.IVA 00212000418, nella persona del Dott. Marco
Domenicucci, nato a Pesaro il 08.01.1959, in qualità di Dirigente del Servizio 9 Urbanistica,
Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree Protette, il quale interviene in 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
La Società HYSTRIX srl con sede legale a Fano (PU), in Via Roma n. 125, Codice fiscale e

Partita IVA 01132840412 (Cod. anagrafico 109463), nella persona del Dott. Marco Bonacoscia,
codice fiscale BNC MRC 58P23 D488I il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua
qualità di legale rappresentante della Società medesima;

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 artt. 54 e 57 del Regolamento per la
Disciplina dei Contratti, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 127 del 28/11/03, e
dell’art. 125 comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dalla Società HYSTRIX srl, che accetta a
mezzo come sopra, i servizi di educazione ambientale e di attività didattica da svolgere nella Riserva
Naturale Statale Gola del Furlo;

Art. 2
Finalità
La Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, in qualità di Laboratorio Territoriale del Sistema Infea
Marche (LABTER) e in piena sintonia con il ruolo istituzionale delle Aree Protette, è sempre più
impegnata nella programmazione e realizzazione di iniziative improntate sul rispetto delle diversità e
sui principi di inclusione e integrazione. I servizi di educazione ambientale e di attività didattica da
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svolgere nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo” intendono perseguire le seguenti finalità
educative:
1. contribuire alla conoscenza e al rispetto del patrimonio naturale e faunistico, stimolando con
l’attività progettuale l’interesse dei ragazzi;
2. promuovere il ruolo educativo delle aree verdi, naturali e/o protette, dei parchi e delle oasi;
3. contribuire a far sì che l’Istituzione scolastica sia maggiormente radicata nel territorio ed in
continuo contatto con le attività della Riserva;
4. collegare l’attività didattico-educativa, di progettazione e realizzazione, alle materie di
insegnamento del curriculum scolastico per una didattica integrata;
5. integrare le conoscenze con esperienze attive che consentano di sperimentare, approfondire e
verificare quanto appreso;
6. stimolare la curiosità naturale dei bambini e dei ragazzi, assecondando il loro desiderio di
scoperta del mondo;
7. stimolare lo spirito di osservazione e di rielaborazione con creazione di elaborati didattici di
vario tipo;
8. incrementare negli alunni il senso di responsabilità ed il rispetto per la natura in tutte le sue
sfumature.

Art. 3
Descrizione del servizio
I servizi di educazione ambientale e di attività didattica da svolgere nella Riserva Naturale Statale
Gola del Furlo, di cui all’Art. 1 della presente Convenzione, comprendono due specifici progetti:
1) Progetto “A scuola nella Riserva” (320 ore di didattica)
Questo progetto è riservato alle scuole primarie e secondarie di primo grado, con lo scopo di
informare e sensibilizzare i ragazzi sul tema della protezione e conservazione della natura e
sulle norme di comportamento all’interno di un’area protetta. Il progetto si articola su tre
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percorsi differenti ai quali le scuole hanno aderito in base al loro programma scolastico:
Percorso zoologico, Percorso naturalistico e Percorso artistico
•

Percorso naturalistico (lezioni teoriche e pratiche) Totale ore: 10

Studiare la Natura aiuta a stimolare lo sviluppo della fantasia e della personalità dei ragazzi,
favorisce un contatto diretto con l’ambiente e promuove comportamenti ecosostenibili e responsabili. Gli interventi didattici saranno finalizzati alla conoscenza
delle norme comportamentali nella Aree protette e alla conoscenza naturalistica della Riserva
(lezioni interattive di botanica, geologia e zoologia).
•

Percorso artistico (lezioni teoriche e pratiche)

Totale ore: 10

L’ambiente naturale è fonte di ispirazione per i ragazzi che lasciandosi emozionare dai colori e
dai suoni potranno realizzare delle composizioni artistiche o documentare attraverso materiale
fotografico l’esperienza. L’attività è volta a sviluppare la capacità di osservazione e di
attenzione ai dettagli, ad interpretare l'ambiente nello studio delle sue varie manifestazioni
morfologiche, a percepire ed osservare la natura nei suoi vari aspetti cromatici, a conoscere la
biodiversità, la ricchezza e la varietà degli ambienti naturali di un'area protetta. L’operatore
attraverso delle attività volte all’utilizzo dei 5 sensi aiuterà i ragazzi in questo viaggio di
sensazioni e alla raccolta di dati per la realizzazione dei lavori (organizzazione del materiale
raccolto e realizzazione di cartelloni, disegni ecc. dedicati a qualsiasi elemento dell’ambiente,
come animali, piante rocce, acqua, paesaggi naturali o agricoli, ecc.).
•

Percorso zoologico (lezioni teoriche e pratiche)

Totale ore: 10

Lezioni interattive alla scoperta degli animali che vivono nella Riserva Naturale Gola del
Furlo: chi sono, dove vivono, di cosa si nutrono, seguire le loro tracce. I ragazzi saranno
guidati all'osservazione diretta e indiretta degli animali in modo da scoprire la biologia,
l'etologia, l'ecologia, l'importanza e la protezione della fauna.
2) Progetto visite didattiche alla Riserva (220 ore di visite didattiche)
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Il progetto prevede un servizio di visite guidate didattiche solo su prenotazione, tutti i giorni a
richiesta, rivolte alle scuole o piccoli gruppi organizzati con esigenze particolari quali, centri
di educazione ambientale, centri educativi per disabili, associazioni culturali e sportive, ecc. Il
servizio verrà attivato con numero minimo di 8 partecipanti. Le visite guidate si potranno
svolgere nell’arco di una mezza giornata o di una giornata intera, da aprile 2016 a dicembre
2016. Le prenotazioni devono avvenire almeno tre giorni prima della data stabilita per la
visita.

Art. 4
Locali e attrezzature
La Società HYSTRIX srl potrà utilizzare, per lo svolgimento delle attività previste dalla presente
Convenzione, i locali e le attrezzature di proprietà del Committente o da esso gestite.

Art. 5
Durata del Servizio
La durata dell’affidamento del servizio decorrere dalla data di sottoscrizione della presente
convenzione fino alla data del 30 novembre 2016.

Art. 6
Compenso, modalità e tracciabilità dei pagamenti
Il compenso per la realizzazione dell’intero progetto ammonta complessivamente a € 12.556,73 (IVA
e oneri inclusi) e sarà soggetto a fatturazione bimensile e liquidato su presentazione di regolare
rendicontazione delle ore effettivamente svolte. Le fatture accettate e debitamente vistate dal
Servizio competente saranno poste in pagamento entro 30 gg. dal ricevimento delle stesse. Il
pagamento avverrà tramite bonifico bancario previa verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.).
L’Affidatario 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 i relativi pagamenti è il seguente:
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IBAN: IT43Y0538724300000001655605 e la persona autorizzata ad operare su tale conto corrente è
la seguente: Sig., Marco Bonacoscia, Cod. Fisc. BNC MRC 58P23 D488I .

Art. 8
Responsabilità e Obblighi Contrattuali del Committente
1. La Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, avvalendosi del proprio personale, s’impegna a
collaborare con gli operatori messi a disposizione dall’Affidatario, per la realizzazione di tutte le
attività descritte nell’art. 3 della presente Convenzione;
2. Riserva Naturale Statale Gola del Furlo non assume responsabilità di alcun genere per quanto
attiene i rapporti di lavoro tra la Federalberghi-Confcommercio e gli operatori individuati dalla
stessa, per la realizzazione dell’attività previste dalla presente Convenzione.

Art. 9 - Responsabilità e Obblighi Contrattuali dell’Affidatario
1.

La Società HYSTRIX srl, avvalendosi del proprio personale, s’impegna a realizzare tutte le
attività descritte nell’art. 3 della presente Convenzione;

2.

La Società HYSTRIX srl, riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l’assicurazione delle
risorse umane occupate nelle attività e assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni
e di danni arrecati eventualmente dal proprio personale a persone e cose, sia del Committente che
di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite;

3.

La Società HYSTRIX srl, si impegna a mantenere indenne il Committente in relazione a
qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall’espletamento dei
servizi o dai suoi risultati;

4.

La Società HYSTRIX srl, risponde nei confronti degli utenti e dei terzi, degli obblighi e degli
impegni derivanti dalle attività presenti nel progetto nonché degli eventuali fatti illeciti dei propri
operatori;
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5.

La Società HYSTRIX srl, dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e
collaboratori, in base alle disposizioni legislative in materia contrattuale, contributiva, assicurativa,
antinfortunistica, assistenziale, di diritto al lavoro dei disabili, assumendo a suo carico tutti gli
oneri relativi;

6.

La Società HYSTRIX srl, si obbliga a esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta, le
ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al
servizio affidato. Il mancato adempimento dei sopra menzionati obblighi, costituisce
inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni di legge;

7.

La Società HYSTRIX srl, si obbliga ad adottare, nell’esecuzione del servizio, tutte le misure e
le cautele necessarie, in base alla particolarità del lavoro, all’esperienza, alla tecnica a garantite
l’incolumità psico-fisica dei soggetti incaricati, a qualsiasi titolo, di svolgere le prestazioni
contrattuali, nonché di terzi, attraverso l’eliminazione o quantomeno la riduzione, dei rischi di
infortunio;

8.

La Società HYSTRIX srl, è altresì obbligata a:
•

comunicare preventivamente al Committente le generalità dei soggetti che intende
adibire al servizio oggetto della presente convenzione;

•

garantire, sotto la propria responsabilità che, durante lo svolgimento dei servizi, i
dipendenti tengano un contegno corretto sotto ogni riguardo;

•

presentare una relazione sull’attività svolta a fine servizio.

Art. 10
Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto (marche da bollo e tassa di
registrazione) sono a carico della Società HYSTRIX srl,. Le parti convengono che il presente atto di
scrittura privata sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 10 Tariffe parte II
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allegata DPR 131 del 26/04/86.

Art. 11
Trattamento dei dati
Ai sensi della L. 196/03 si informa che i dati forniti dalla Società HYSTRIX srl, sono trattati dal
Committente esclusivamente per le finalità connesse all’incarico di servizio. Il titolare del trattamento
dei dati in questione è la Provincia di Pesaro e Urbino.

Art. 12
Controversie
In caso di controversie nascenti dall’applicazione del presente disciplinare e non definibili in via
amministrativa, le parti si rimettono al giudizio di una terna di arbitri di cui uno scelto dal Tribunale
competente per territorio, uno dalla Società HYSTRIX srl, e uno dalla Provincia di Pesaro e Urbino, in
qualità di Organismo di gestione della Riserva.

Art. 13
Subappalto
E’ vietato il subappalto o l’affidamento a terzi del servizio sotto qualsiasi forma.

Art. 14
Domicilio
Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono il proprio domicilio legale presso la sede della
Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4 Pesaro.

Art. 15
Risoluzione – Recesso
Le parti possono risolvere la presente convenzione prima della scadenza prevista solo in presenza di
comprovate ragioni che dovranno essere motivate, comunicate e accettate.

8

copia informatica per consultazione

Pesaro, lì ………………..
Per L'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino
(Il Dirigente del Servizio 9) Dott. Marco Domenicucci ___________________________
Per la La Società HYSTRIX srl,
(Il Legale Rappresentante)Dott. Marco Bonacoscia
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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 Marco Domenicucci, Direttore 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 2559 del 30//11/2015, in relazione alla
procedura di acquisizione dei seguenti beni/servizi: Servizio Fornitura ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI
EDUCAZIONE AMBIENTALE E DI ATTIVITA’ DIDATTICA DA SVOLGERE NELLA RISERVA NATURALE STATALE
GOLA DEL FURLO (CIG: Z871757794)

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
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
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 alla Società Hystrix s.r.l.
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.
30 NOVEMBRE 2015
Il Direttore Generale
Dott. Marco Domenicucci
(sottoscritto con firma digitale)
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