
Anno Prop. : 2019
Num. Prop. : 1797

Determinazione n.   1137 del 06/11/2019

OGGETTO:  SERVIZIO DI  MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI  AUTOMEZZI  IN 
DOTAZIONE ALLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - ANNO 2019 E 
2020 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG:ZA729F9616)

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 “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;

Considerato:
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-  Che per il  corretto svolgimento delle suddette attività gestionali,  l’amministrazione scrivente è 

dotata di alcuni automezzi utili ad esperire sopralluoghi e trasporto merci, facenti capo alla Riserva

Naturale Statale Gola del Furlo, come da seguente elenco:

- Pulmino: Wolkswagen Transporter Shuttle – targa CZ124MP;

- Autoveicolo: Toyota Motor Co - targa PS444475;

- Auto: Fiat Panda 4X4 - targa CW536SW:

- Auto Fiat Panda 4X4– targa FF289CB.

-  Che con Determinazione Dirigenziale n. 991 del 02/10/2018 è stato aggiudicato il  servizio di 

manutenzione degli automezzi in dotazione alla Riserva Naturale Statale Gola del Furlo in seguito 

a procedura di  gara esperita su MEPA alla ditta G.S. srl  di  GABRIELLI e SANTI, con sede in 

Acqualagna CAP 61041 (PU), Via Fossato n. 42, P.IVA 02068040415 , ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli art.li 52 e 53 del regolamento per la disciplina dei contratti  

approvato con D.C.P. n. 127/2203 e modificato con D.C.P. n.91/2011;

-  Che con successiva  Determinazione Dirigenziale n.  762 del  24/07/2019 è stato affidato con 

modalità diretta alla ditta G.S. Srl di Gabrielli e Santi il servizio di manutenzione e riparazione degli  

automezzi in dotazione alla Riserva per l’annualità 2019;

- Che gli importi impegnati per il  servizio di manutenzione e riparazione dei suddetti automezzi 

risultano liquidati sia relativamente all’annualità 2018 che all’annualità 2019;

-  Che  per  il  corrente  anno  è  emersa  l’esigenza  di  provvedere  ad  ulteriori  riparazioni  degli 

automezzi in dotazione alla Riserva al fine di mantenere in efficienza gli stessi per le attività di 

vigilanza ambientale;

Ritenuto

-  che  la  spesa  totale  del  servizio  per  gli  stessi  automezzi  in  riferimento  alle  emergenze 

sopraggiunte negli ultimi mesi del 2019 e per l’annualità 2020 può essere valutata pari a 3.000,00 

euro (IVA inclusa);

- che tale spesa è finanziata con risorse economiche, provenienti da fondi ministeriali destinati 

unicamente  alla  gestione  della  Riserva,  in  modo  tale  da  non  incidere  sul  bilancio  di  questa 

Amministrazione, che trovano capienza nel capitolo di spesa 32453 ad oggetto “Spese di gestione 

Riserva Naturale  Statale  Gola  del  Furlo:  altri  servizi  ausiliari  n.a.c.  (v.cap.  3440 E)”;  impegno 

1495/2018;

-  di  nominare Responsabile Unico del  Procedimento il  Dirigente del  Servizio Urbanistica Arch. 

Maurizio Bartoli;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare:
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- 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;

- il trasferimento del fondi ministeriali per importo pari a € 146.000,00 avvenuto con comunicazione 

PEC prot.  24461 in  data  15/07/2019 per  la  Gestione della  Riserva Naturale Statale del  Furlo 

accertati in entrata con numero 50/2019 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 762/2019 sul 

capitolo di  bilancio 3440 ad oggetto “Trasferimenti dal Ministero per gestione Riserva Naturale  

Statale Gola Del Furlo” ; 

- il Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021 approvato con atto D.P.G. n. 52 del 14/04/2019;

- 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 per 

quanto sopra esposto;

- l’art. 5 , comma 1 della legge n. 241/90;

- gli artt. 36 – 37 – 38 del vigente Regolamento interno di Contabilità Armonizzata della Provincia di 

Pesaro e Urbino, approvato con deliberazione C.P. n. 27 del 31/07/2019, concernenti le modalità di 

assunzione degli impegni di spesa e di controllo in ordine alla regolarità contabile;

Dichiarato, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990, che il sottoscritto Dirigente Arch. Maurizio 

Bartoli, anche in qualità di Responsabile del Procedimento, 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
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Determinazione n. 1137 del 06/11/2019

1) Di autorizzare l’affidamento diretto per l’acquisizione del servizio in oggetto alla ditta G.S. srl di 

GABRIELLI  e  SANTI, con  sede  in  Acqualagna  CAP  61041  (PU),  Via  Fossato  n.  42,  P.IVA 

02068040415  (Cod.  118088),  ditta  già  precedentemente  aggiudicataria  mediante  procedura 

negoziata, per l’importo complessivo di  3.000,00 euro (IVA inclusa);

2) Di impegnare  la spesa di 3.000,00 euro (IVA inclusa)  sul cap.  32453 ad oggetto “Spese di  

gestione Riserva Naturale Statale Gola del Furlo: altri servizi ausiliari n.a.c. (v.cap. 3440 E)” per 

servizio  di  di  manutenzione  e  riparazione  degli  automezzi  in  dotazione  alla  Riserva  Naturale 

Statale Gola del Furlo da svolgersi negli ultimi mesi del 2019 e primi mesi dell’anno 2020;

3) Di dare atto

- che la presente spesa è finanziata con contributi da parte del Ministero dell’Ambiente, del 

Territorio e del Mare per la gestione dei Parchi e delle Riserve statali accertati in entrata con 

numero 50/2019 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 762/2019 capitolo di bilancio 3440 

ad  oggetto  “Trasferimenti  dal  Ministero  per  gestione  Riserva  Naturale  Statale  Gola  Del  

Furlo”; 

- che la relativa liquidazione ha esigibilità nell’anno 2019 su presentazione di regolare fattura 

e pertanto si  provvederà entro il  31 Dicembre 2019 alla  relativa liquidazione 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 

l’Arch.  Maurizio  Bartoli  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 in materia 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. 

obbligatorio  ai  sensi  dell’art.  11 Legge  n.  3/2003 e  che  al  presente  affidamento  è  stato 

attribuito il seguente Codice CIG: ZA729F9616;

4) 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;

5)  Di  dare  comunicazione  della  presente  determinazione  al  soggetto  interessato,  tramite 

emissione di Buono d’Ordine;
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Determinazione n. 1137 del 06/11/2019

6)  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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Determinazione n. 1137 del 06/11/2019

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO:  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  E  RIPARAZIONE  DEGLI  AUTOMEZZI  IN 
DOTAZIONE ALLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - ANNO 2019 E 2020 - 
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG:ZA729F9616)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1797 / 2019

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  06/11/2019

Il responsabile del procedimento
BARTOLI MAURIZIO 

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_____________________________--

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

Pag. 6

copia informatica per consultazione



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SERVIZIO 5: GESTIONE RAGIONERIA 

Determinazione n. 1137 del 06/11/2019

 
SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - 

ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL 
FURLO" 

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN 
DOTAZIONE ALLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - ANNO 2019 E 2020 - 
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG:ZA729F9616)

 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. 1509 / 2019
Capitolo: 32453/0
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOT. A RISERVA NAT. STAT. 
GOLA DEL FURLO -ANNO 2019 E PRIMI MESI 2020-DITTA G.S.SRL - V. 3440E
Importo: €3.000,00

Pesaro li, 06/11/2019
 

Per il Direttore Generale
 DOMENICUCCI MARCO
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  (Sottoscritto con firma digitale)
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ATTESTAZIONE PAGAMENTI COMPATIBILI CON GLI STANZIAMENTI  DI CASSA 

E NEL RISPETTO DELLA COMPETENZA POTENZIATA

(art.183, co. 8, del D.Lgs 267/2000 e successive mm. e ii.)

Anno    : 2019 
N.Prop. : 1797

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

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN 
DOTAZIONE ALLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - ANNO 2019 E 2020 - 
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG:ZA729F9616)

COMPATIBILE                                                                 (SI / NO)    SI

Pesaro li, 06/11/2019 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

 DOMENICUCCI MARCO
   (Sottoscritto con firma digitale)
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VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE PREVENTIVO

SERVIZIO 5 -
 INFORMATICO - BILANCIO - PROVVEDITORATO - ECONOMATO - 

TRIBUTI - FINANZIAMENTI - ESPROPRI E ACQUISIZIONI IMMOBILIARI 

PROPOSTA n.  1797 del 2019

 
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN 
DOTAZIONE ALLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - ANNO 2019 E 2020 - 
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG:ZA729F9616)

Visto  il  finanziamento  in  bilancio  nella  parte  entrate  al  titolo  II,  capitolo  3440, 

accertamento n. 50/2019 di cui alla det. Dirigenziale 762/2019

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, in  quanto  non  incide  negativamente  sul  risultato  di  competenza 

dell’esercizio,  come previsto  dalla  Legge n.145/2018,  a seguito  del  superamento delle 

norme sul pareggio di bilancio.

Pesaro li, 06/11/2019
 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

 DOMENICUCCI MARCO
  (Sottoscritto con firma digitale)
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