
Anno Prop. : 2019
Num. Prop. : 1967

Determinazione n.   1200 del 18/11/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL CEA DELLA PROVINCIA DI 
PESARO E URBINO (SERVIZIO 3 E SERVIZIO 6) - ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 
2020/2021  -  APPROVAZIONE  RISULTANZE  DELLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  E 
AGGIUDICAZIONE - CIG ZB129FF5ED 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 

 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - 

GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" 

BARTOLI MAURIZIO 

Visti

-   la L. R. n. 52 del 30/12/1974 "Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali"; 

-  la  D.A.A.  n.  51  del  16/05/2017  "Indirizzi  per  l'organizzazione  del  sistema  regionale  di 

informazione,  formazione  ed  educazione  ambientale  (PTR  INFEA  Marche)  per  il  triennio 

2017/2019"; 

-  la  D.G.R.  n.  344  del  19/03/2018  "Definizione  dei  criteri  per  il  riconoscimento  dei  centri  di  

educazione ambientale CEA della Regione Marche in attuazione della D.A.A. n. 51/2017 (PTR  

INFEA 2017-2019)";

- il D.D.P.F. n. 46/VAAdel 09/04/2018 "Bando selettivo per il riconoscimento della titolarità dei CEA 

ai sensi del PTR INFEA Marche 2017-2019 (DM n. 51/2017 e DGR n. 344/2018)"; 

- il D.D.P.F. n. 93/VAA del 29/06/2018 "Esito del bando selettivo per il riconoscimento della titolarità 

dei CEA (DDPF n. 46/VAA del 09/04/2018) ai sensi del PTR INFEA Marche 2017-2019 (DM n.  

51/2017 e DGR n. 344/2018) con cui è stato confermato il riconoscimento della titolarità del CEA 

della Provincia di Pesaro e Urbino;

- la D.G.R. n. 1599 del 27/11/2018 "Attuazione PTR INFEA Marche (D A. A. n. 51 del 

16/05/2017) Programma INFEA per l'annualità 2018/2019 e modifica DGR 344/2018 di 

approvazione dei criteri per il riconoscimento della titolarità CEA";
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Determinazione n. 1200 del 18/11/2019

Considerato

- 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 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 per il  riconoscimento della  titolarità  del  CEA della Provincia di  Pesaro e Urbino è stata 

individuata ufficialmente come sede distaccata la sede del Centro visite e del Museo del Territorio 

della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo (Servizio 6), in aggiunta alla prima sede individuata 

nel Centro Ricerche Floristiche Marche (Servizio 3);

- Che l’Organismo di gestione della Riserva, interno al Servizio 6, nell’ambito della collaborazione 

instaurata con il Servizio 3 per il riconoscimento della titolarità del CEA della Provincia di Pesaro e 

Urbino, ha previsto un servizio di educazione ambientale da realizzarsi presso la sede stessa della 

Riserva del Furlo;

-  Che  è  opportuno  procedere  con  l’affidamento,  a  ditta  specializzata  e  selezionata  tramite 

procedura  di  gara  negoziata,  del  suddetto  servizio  di  educazione  ambientale  strutturato  nelle 

seguenti azioni:

-  Servizio 3: pacchetti didattici ambientali rivolti agli Istituti scolastici di ogni ordine 

e grado ricadenti nel territorio provinciale che ne abbiano fatto richiesta per ogni 

anno scolastico partecipando ad apposito bando; 

-  Servizio 6:  passeggiate didattiche presso la  Gola del  Furlo e visita  guidata al 

Museo del  Territorio (servizio già offerto negli  anni precedenti)  rivolte agli  Istituti 

scolastici di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio provinciale che ne abbiano 

fatto richiesta per ogni anno scolastico ed eventuali gruppi organizzati coordinati da 

Associazioni senza scopo di lucro;

-  Che  il  servizio  di  educazione  ambientale  verrà  effettuato  rispettando  un  preciso 

calendario  stilato  sulla  base  delle  prenotazioni  pervenute  e  comunque  entro  la 

disponibilità delle ore previste, come già realizzato negli anni precedenti;

- Che con determinazione Dirigenziale n. 1046 del 15/10/2019 è stato autorizzato l’impegno della 

somma di 23.300,00 euro (IVA inclusa) per dare avvio alle procedure di gara per l’affidamento del 

servizio sopra indicato, da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso ;

Preso atto:
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Determinazione n. 1200 del 18/11/2019

- Che con lettera trasmessa via pec con prot. n. 33869 del 16/10/2019 successivamente rettificata 

con lettera trasmessa via pec con prot. n. 34249 del 18/10/2019, sono state invitate a presentare 

un’offerta economica quattro operatori economici;

- Che è pervenuta entro il termine di scadenza delle ore 12.30 del 30/10/2019, una sola offerta da 

parte della seguente ditta:  HYSTRIX srl  Via Roma, 125,  61032 - FANO (PU),  prot.  35692 del 

30/10/2019;

- Che in data 05/11/2019, alle ore 09.30, si è regolarmente tenuto l'espletamento delle procedure 

di gara;

-  Che  da  verbale  di  apertura  delle  buste  (prot.  36137 del  05/11/2019)  e constatazione  delle 

risultanze relative alla gara a procedura negoziata per l’affidamento del servizio sopra indicato, si 

evince che l’unica  offerta,  presentata  dalla  ditta  Hystrix  Srl,  ha  offerto  il  ribasso del  0,010 % 

corrispondente all’importo di  1,9 euro per un totale del costo del servizio di  19.096,45 euro (IVA 

esclusa);

Ritenuto  pertanto  di  poter  procedere  alla  formale  aggiudicazione  definitiva  dell’appalto  per 

l'affidamento del servizio di  cui  all'oggetto ai  sensi dell’art.  36 comma 2 lett.  b) del  D. Lgs.  n.  

50/2016 e del  regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  approvato  con D.C.P. n.  127/2003 e 

modificato con D.C.P. n. 91/2011;

Dato atto  che la  spesa totale dell’intervento pari  a  23.297,70  euro (IVA inclusa)  presenta  la 

necessaria  disponibilità  sui  seguenti  capitoli  come da Determinazione dirigenziale n° 1046 del 

15/11/2019;

per il Servizio 3 nei seguenti capitoli di spesa: 

-  anno 2019:  capitolo 28513/0  ad oggetto “Spese per prestazioni di servizi nel campo 

della valorizzazione ambientale”;

-  anno  2020:  capitolo  28523/0  ad  oggetto  “Prestazioni  di  servizio  per  progetti  di  

educazione  ambientale  (fondi  provinciali)”  e  capitolo  28513/0  ad  oggetto  “Spese  per 

prestazioni di servizi nel campo della valorizzazione ambientale”;

 ➢ per il Servizio 6  nel  capitolo 32453/0  ad oggetto “Spese di gestione Riserva naturale  

statale Gola del  Furlo altri  servizi  ausiliari  n.a.c.  ",  spesa finanziata con trasferimento i 

ministeriali 2019, accertati con Determina 762/2019, Atto n. 50/2019 sul capitolo di entrata 

3440 ;

Visti:

- 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;
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Determinazione n. 1200 del 18/11/2019

- 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 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

10.10.2012, n. 174;

- 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, 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;

DETERMINA

1) Di approvare l’esito della gara a procedura negoziata indetta per l’acquisizione del servizio di 

educazione ambientale del CEA della Provincia di Pesaro e Urbino (Servizio 3 e Servizio 6) – anni 

scolastici 2019/2020 e 2020/2021, come risulta da verbale di aggiudicazione prot n° 36137 del 

05/11/2019, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di aggiudicare alla ditta  Hystrix Srl  (codice beneficiario 109463)  P.IVA 01132840412, con 

sede in  Via Roma,  125,  61032 -  FANO (PU),  la  realizzazione del  servizio sopra indicato,  per 

l’importo complessivo di 23.  297,7   euro (IVA inclusa) riproporzionato tra i Servizi coinvolti secondo i 

seguenti importi:

-  10.299,00 euro per Servizio 3;

-  12.998,7 euro per Servizio 6;
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Determinazione n. 1200 del 18/11/2019

3) Di dare atto

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

Dirigente del Servizio 6 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 d normativa  

antimafia”, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico su conti correnti 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 ZB129FF5ED;

- che l’impegno di spesa di 23.300,00 euro (IVA inclusa), è stato riproporzionato tra il Servizio 3 

e  il  Servizio  6  ed  è  stato  assunto  sui  seguenti  capitoli  di  spesa  come  da  Determinazione 

dirigenziale n° 1046 del 15/11/2019:

Servizio 3

- anno 2019: 1.300,00 euro, impegno 1404/2019 nel  capitolo 28513/0 ad oggetto 

“Spese per prestazioni di  servizi nel campo della valorizzazione ambientale”  per 

pacchetti didattici n° 1-2-3-4-5); 

-  anno 2020: 5.000,00  euro,  impegno 22/2020 nel  capitolo 28523/0 ad oggetto 

“Prestazioni di servizio per progetti di educazione ambientale (fondi provinciali)”  e 

4.000,00  euro  impegno,  23/2020 nel  capitolo  28513/0  ad  oggetto  “Spese  per 

prestazioni di servizi nel campo della valorizzazione ambientale”; 

Servizio 6

- anni 2019/2020:  13.000 euro,  impegno n.  1409/2019 sul capitolo 32453/0 ad 

oggetto  “Spese  di  gestione  Riserva  naturale  statale  Gola  del  Furlo  altri  servizi 

ausiliari n.a.c. ", spesa finanziata mediante trasferimenti ministeriali 2019, accertati 

con Determina 762/2019, Atto n. 50/2019 sul capitolo di entrata 3440; 

4) Di provvedere alla liquidazione degli interventi sopra indicati su presentazione di regolari fatture 

secondo le modalità previste dal Regolamento di contabilità di questo Ente approvato con delibera 

di C.P. n. 121 del 17/12/2007 secondo le seguenti tempistiche:

-   prima quota di 10.299 euro entro 31/12/2019  su emissione di buono d’ordine del  

Servizio 3 per pacchetti  didattici n° 1-2-3-4-5  con realizzazione nel 2019 (fatturazione  

trimestrale in accordo con Servizio 3);

-   12.998,7  euro  entro  31/12/2019  su  emissione  di  buono  d’ordine  del  Servizio  6 

(pacchetto didattico n° 6 con realizzazione nel 2019 e 2020 con fatturazione da concordarsi 

con l’Ufficio 6.3);
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Determinazione n. 1200 del 18/11/2019

-   seconda quota di  10.299 euro entro 31/12/2020  su emissione buono d’ordine del 

Servizio 3 (pacchetti  didattici  n° 1-2-3-4-5  con realizzazione nel 2020 con fatturazione 

trimestrale);

5)  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. 1200 del 18/11/2019

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO: SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL CEA DELLA PROVINCIA 
DI PESARO E URBINO (SERVIZIO 3 E SERVIZIO 6) - ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 
2020/2021  -  APPROVAZIONE  RISULTANZE  DELLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  E 
AGGIUDICAZIONE - CIG ZB129FF5ED 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1967 / 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  15/11/2019

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_____________________________--
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VISTO CONCOMITANTE 

Proposta n° 1967/2019

Oggetto:  SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL CEA DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO 
(SERVIZIO 3 E SERVIZIO 6) - ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021 - APPROVAZIONE 
RISULTANZE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E AGGIUDICAZIONE - CIG ZB129FF5ED .

Vista la Proposta di Determinazione n. 1967/2019  avente ad oggetto SERVIZIO DI 
EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL CEA DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO (SERVIZIO 
3 E SERVIZIO 6) - ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021 - APPROVAZIONE 
RISULTANZE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E AGGIUDICAZIONE - CIG ZB129FF5ED , si 
appone il Visto Concomitante con esito FAVOREVOLE.

Pesaro li, 15/11/2019 

Sottoscritto dal Dirigente
(PACCHIAROTTI ANDREA)

con firma digitale
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine  N. 1200 DEL 18/11/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL CEA DELLA PROVINCIA DI 
PESARO E URBINO (SERVIZIO 3 E SERVIZIO 6) - ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 
2020/2021 - APPROVAZIONE RISULTANZE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E 
AGGIUDICAZIONE - CIG ZB129FF5ED 

Si  certifica  che  l’atto  in  oggetto  viene  oggi  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questa 

Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 19/11/2019

L’Addetto alla Pubblicazione 
LUCHETTA EMANUELA

sottoscritto con firma digitale

Registro per le Determine  N. 1200 DEL 18/11/2019           Pagina 1 di 1

copia informatica per consultazione


