Anno Prop. : 2015
Num. Prop. : 181

Determinazione n. 253 del 13/02/2015
OGGETTO: ACQUISIZIONE DEI SERVIZI COMPLEMENTARI RIFERITI ALL’
AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI CONCERNENTI LE ATTIVITA' DIDATTICHE, INFORMATIVE E
DI SENSIBILIZZAZIONE PER PROGETTO "A SCUOLA NELLA RISERVA" PRESSO LA
RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO, LABTER CEA PROVINCIA DI PESARO E
URBINO. (CIG ZDE12DF239)
IL DIRIGENTE DEL PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - BENI PAESAGGISTICO
AMBIENTALI
PACCAPELO ALBERTO

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” all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, in
applicazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 1 del D.M. 06.02.2001;
Che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.M. n. 226 del 16
settembre 2014 (pubblicato nella G.U. n. 238 del 13 ottobre 2014) ha adottato il Piano di
Gestione e il Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Statale «Gola del Furlo»,
Che in base all’art. 2 del D.M. 06.02.2001, l'istituzione della Riserva persegue, fra le altre, le
seguenti finalità la realizzazione di programmi di educazione ambientale.
- Che a questo proposito la Riserva intende proporre per l’anno scolastico 2014/2015, visto
l’enorme successo riscosso gli anni precedenti, i seguenti progetti:
1) progetto denominato “A scuola nella Riserva”, riservato alle scuole primarie e secondarie
di primo grado, con lo scopo di informare e sensibilizzare i ragazzi sul tema della protezione e
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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. Le scuole che avranno partecipato al progetto
saranno premiate con un buono spesa in prodotti tecnologici di euro 150.
2) Progetto visite didattiche alla Riserva: 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 marzo 2015 a dicembre 2015. Le prenotazioni devono avvenire almeno tre
giorni prima della data stabilita per la visita.
CONSIDERATO:
Che per la realizzazione dei due progetti sono necessarie 288 ore di didattica;
TENUTO CONTO:
-

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 stato richiesto al suddetto LABTER un preventivo di
spesa (protocollo n. 4556 dell’23/01/2015) per servizi aggiuntivi inerenti il progetto “A
Scuola nella Riserva” presso la Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;

PRESO ATTO:

-

Che il costo dell’acquisizione del suddetto servizio ammonta a € 11.347,56 (IVA compresa),

come quantificato con preventivo datato 23/01/2015 ed assunto al protocollo di questo Ente con n.
5284 del 23/01/2015, pervenuto dal LABTER - Centro di Educazione Ambientale della Provincia di
Pesaro e Urbino, vincitore della gara di appalto sopra citata;

-

che oltre a tale somma è da prevedere la cifra di € 1.050,00 per l’acquisto di buoni spesa per le

scuole che hanno partecipato al progetto;
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-

che pertanto 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 20.000,00 euro, l’affidamento diretto con richiesta di un solo
preventivo;
-

che per l’acquisizione 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 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 € 12.397,56 necessaria al servizio richiesto

e che al finanziamento della suddetta spesa può provvedersi come specificato nella parte
dispositiva;
Visti:

- il Decreto Regione Marche n. 77APP del 30/12/2014, pervenuto mediante PEC in data
15/01/2015, con cui vengono concessi ulteriori contributi alle aree protette per € 11.374,72 ad
integrazione del PTRAP 2013-2015 alla Provincia di Pesaro e Urbino per la gestione della
Riserva Naturale Statale Gola del Furlo,

- l’Accertamento n. 91 del 26/01/2015 nel capitolo di entrata 4105;
- il bilancio di previsione finanziario 2014/2016 approvato con atto del Commissario Straordinario
n.18 del 23/09/2014;

- 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. 53 co.1 lett. b) del vigente Regolamento provinciale dei contratti, approvato con delibera di
CP n. 127 del 28/11/2003 e modificato con delibera di CP n. 91 del 19/12/2011;

- 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.;
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- 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.;
Ritenuto di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al
sottoscritto;
DETERMINA
1.

di acquisire il servizio di attività didattica offerto dal LABTER - Centro di Educazione

Ambientale della Provincia di Pesaro e Urbino affidandolo 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), per un importo complessivo di € 11.347,56 (IVA compresa),
2.

di prevedere un fabbisogno di € 1.050,00 per i buoni spesa per le scuole che hanno

partecipato al progetto;
3.

di autorizzare l’impegno della spesa di € 11.347,56 (IVA compresa), per il finanziamento del

servizio di cui al punto 1), per i motivi e secondo le modalità riportate in premessa,


di imputare la spesa totale di € 9.000,00 sul Capitolo 243410 - Esercizio 2015 Gestione
Competenze ad oggetto: “Spese di gestione Riserva Naturale Statale Gola del Furlo trasferimenti Regionali PTRAP (vedi cap. 4105e)” che presenta la necessaria disponibilità;



di imputare la spesa totale di € 2.347,56 sul Capitolo 32383 - Esercizio 2015 Gestione
Competenze ad oggetto: “Organizzazione manifestazione e convegni: Servizi socio
educativi di implementazione attività turistica nella RNS - trasferimenti Regionali PTRAP
(vedi cap. 4105e)” che presenta la necessaria disponibilità;

4. di dare atto che per quanto riguarda l’acquisto dei buoni spesa per i premi, di cui al punto 2),
verrà impegnata la relativa spesa di € 1.050,00 con successiva determinazione;

5. di dare atto che si provvederà alla liquidazione secondo le modalità previste dal vigente
regolamento di contabilità, su presentazione di regolare fattura, entro il 31/12/2015;
6. 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;
7. 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;
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8. 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;
9. 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;
10.

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 PACCAPELO ALBERTO
(Sottoscritto con firma digitale)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
OGGETTO: ACQUISIZIONE DEI SERVIZI COMPLEMENTARI RIFERITI
ALL¿ AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI CONCERNENTI LE ATTIVITA'
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DIDATTICHE, INFORMATIVE E DI SENSIBILIZZAZIONE PER PROGETTO "A
SCUOLA NELLA RISERVA" PRESSO RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL
FURLO, LABTER CEA PROVINCIA DI PESARO E URBINO (CIG ZDE12DF239)
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 181 / 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 28/01/2015

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
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 comma 2 del D.L. 78/2009)
Anno : 2015
N.Prop. : 181

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

Oggetto: ACQUISIZIONE DEI SERVIZI COMPLEMENTARI RIFERITI
ALL¿ AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI CONCERNENTI LE ATTIVITA' DIDATTICHE,
INFORMATIVE E DI SENSIBILIZZAZIONE PER PROGETTO "A SCUOLA NELLA RISERVA"
PRESSO RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO, LABTER CEA PROVINCIA DI
PESARO E URBINO (CIG ZDE12DF239)

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

(SI / NO)

SI

Pesaro li, 11/02/2015
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. 181 del 2015

AREE PROTETTE E GESTIONE RISERVA DEL FURLO
Oggetto: ACQUISIZIONE DEI SERVIZI COMPLEMENTARI RIFERITI
ALL¿ AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI CONCERNENTI LE ATTIVITA' DIDATTICHE,
INFORMATIVE E DI SENSIBILIZZAZIONE PER PROGETTO "A SCUOLA NELLA RISERVA"
PRESSO RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO, LABTER CEA PROVINCIA DI
PESARO E URBINO (CIG ZDE12DF239)

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, 11/02/2015

il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario
GATTONI ADRIANO
(Sottoscritto con firma digitale)
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