
Anno Prop. : 2017
Num. Prop. : 290

Determinazione n.   170 del 10/02/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 
ESPERITA SUL MEPA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA DI PIEGHEVOLI 
INFORMATIVI SULLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO. CIG.: Z4B1C0139B

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”; - 

con  convenzione  stipulata  in  data  08/10/2001,  approvata  con  Decreto  del  Ministero 

dell’Ambiente  del  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 co. 1 del DM 06/02/2001;

-          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, 
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formazione e ricerca scientifica, nonché di attività ricreative compatibili, l’incremento del turismo 

sostenibile e delle attività a questo connesse;

 

Considerato:

-          Che risulta  necessario  poter  disporre presso il  Centro Visite  della  Riserva di  materiale 

promozionale,  rappresentato  da  un  pieghevole  illustrativo  aggiornato,  in  modo  da  poter 

soddisfare le richieste dei visitatori e degli escursionisti;

-          Che il precedente opuscolo informativo, scritto in lingua italiana, risulta in esaurimento e 

che vi è l'urgenza di procedere alla sua ristampa;

-          Che l’acquisizione del presente servizio rientra nel campo di applicazione della Legge 13 

agosto  2010  n.  136  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  e  che  pertanto  il  presente 

procedimento  è  stato  registrato  presso  l’AVCP  ed  è  contraddistinto  dal  seguente  CIG.: 

Z4B1C0139B;

-          Che con Determinazione Dirigenziale n. 1786 del 28/11/2016 è stata impegnata la somma 

di € 700,00 (IVA inclusa) per dare avvio alle procedure di gara per la realizzazione del servizio 

di  stampa  di  pieghevoli  informativi  sulla  Riserva  Naturale  Statale  Gola  del  Furlo,  da 

aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso, 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;

 

Tenuto conto:

-          Che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal 

decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 

135 prevede l’obbligo per gli  Enti locali  di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA)  ovvero  ad altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi  dell’art.  328 del 

D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, 

legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2 d.L, n. 52/2012, convertito in legge 

n. 94/2012);

-          Che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA-Mercato 

Elettronico è emerso che sono presenti,  nel catalogo MEPA, servizi aventi le caratteristiche 

idonee per affidamento della stampa dei depliant informativi oggetto del presente atto;
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Ritenuto opportuno, vista la specificità del servizio in oggetto, seguire la procedura della richiesta 

d’offerta (RdO) sul mercato Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

 

Preso atto:

-     Che è stata esperita la gara con procedura negoziata mediante il criterio del prezzo più basso, 

con la quale sono state invitate a presentare la propria offerta le seguenti 4 ditte:

 

1ARTI GRAFICHE PESARESI SRL 02251030413 02251030413

2ARTI GRAFICHE STIBU SNC DI BIAGETTI ENRICO E FRANCO 00144490414 00144490414

3PESARO COPY S.A.S DI PISANI GIUSEPPE & C. 01131320416 01131320416

4SAT SRL 00121110415 00121110415

 

-     Che sono pervenute entro il  termine di scadenza delle  ore 12.30 del 16/11/2017 due sole 

offerte da parte delle ditte SAT SRL e  ARTI GRAFICHE STIBU SNC DI BIAGETTI ENRICO E 

FRANCO, le quali hanno presentato la stessa offerta economica con un ribasso del 12,857% 

corrispondente all’importo di € 73,77, per un totale del costo lavori di € 500,00 (IVA esclusa); 

-          Che tramite il Mepa si è proceduto a richiedere alle due ditte interessate un ulteriore offerta 

a ribasso da inviare entro le ore 12:00 del 27 gennaio 2017,

-          Che entro tale data di scadenza è pervenuta una sola offerta economica (Prot. n. 3044 del 

26/01/2017)  da parte della  ditta  la  SAT SRL.,  la  quale ha offerto un ribasso del  17,214% 

corrispondente all’importo di € 98,77 per un totale del costo lavori di € 475,00 (IVA esclusa);

 

Ritenuto di  dichiarare  aggiudicataria,  per  realizzazione  del  servizio  di  stampa  di  pieghevoli 

informativi  sulla  Riserva  Naturale  Statale  Gola  del  Furlo,  la  Ditta  SAT SRL,  Via  Marche,  6  – 

Montecchio (PU). P.IVA 00121110415.

 

Ritenuto di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 co. 1, della 

L. 241/90, il Titolare della Posizione Organizzativa 9.4 Dott. Leonardo Gubellini;
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Visto il decreto legge n.244 del 30/12/2016 art. 5, co. 11 che prevede l’approvazione del bilancio 

annuale di previsione dell’esercizio 2017 entro il 31/03/2017;

 

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;

 

Visto 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; 

 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

 

Visto 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;

- l’articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

- l’articolo 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa. 

 

Visti gli  artt.  61,  64  e  65  del  vigente  Regolamento  di  Contabilità,  concernenti  le  modalità  di 

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

 

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis, comma 1 

del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del D.L. 10.10.2012, n. 174. 

 

Dato atto:

-          Che il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7  

del  D.P.R.  62/2013,  non si  trova in  condizioni  di  conflitto  di  interessi,  neanche potenziale, 

relativamente al presente procedimento;

-          Che il Responsabile del Procedimento, Dott. Leonardo Gubellini, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 6/bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, non si trova in condizioni 
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di conflitto di interessi, nei confronti dei destinatari del presente atto, a seguito di accertamento 

personale;

 

Ritenuto di dover disporre l’atto di che trattasi perché adempimento del sottoscritto;

 

 

DETERMINA

 

1.    Di approvare le premesse in narrativa esposte che formano parte integrante del presente 

provvedimento;

2.    Di approvare l’esito della gara (CIG.: Z4B1C0139B) indetta per l’acquisizione del servizio 

di stampa dei pieghevoli sulla Riserva Naturale Statale Gola del Furlo ed esperita sul Mercato 

elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA),  con  procedura  negoziata  mediante  il 

criterio del prezzo più basso;

3.    Di aggiudicare alla ditta SAT SRL, Via Marche, 6 – Montecchio (PU). P.IVA 00121110415 

la realizzazione del servizio sopra indicato, per l’importo complessivo € 579,50 (IVA inclusa);

4.    Di  dare atto  che ai  fini  di  assicurare  la  tracciabilità  dei  movimenti  finanziari  relativi  a 

rapporti contrattuali  in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il  seguente 

Codice CIG è Z4B1C0139B;

5.    Di dare atto che l’impegno di spesa di € 579,50 (IVA inclusa) è stato assunto sul Capitolo 

32343/0 ad oggetto “Stampa  e rilegatura libri  su patrimonio naturale, storico,  archeologico 

della Riserva Gola del Furlo” (vedi cap. 3440 e)”, trasferimenti ministeriali con accertamento n. 

548/2016;

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

183,  comma 7,  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;

7.    Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata presso l’albo pretorio on-line 

della Provincia di Pesaro e Urbino, a norma del regolamento approvato con deliberazione del 

Consiglio Provinciale n° 1 del 21/01/2016;

8. Di provvedere alla liquidazione dei lavori su presentazione di regolare fattura secondo le 

modalità previste dal Regolamento di contabilità di questo Ente approvato con delibera di C.P. 

n. 121 del 17/12/2007;

9.    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.,  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;
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10.  Di rappresentare, ai sensi dell’art. 3 comma 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
DOMENICUCCI MARCO 

sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA 
NEGOZIATA ESPERITA SUL MEPA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI 
STAMPA DI PIEGHEVOLI INFORMATIVI SULLA RISERVA NATURALE STATALE 
GOLA DEL FURLO. CIG.: Z4B1C0139B

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 290 / 2017
======================================================================

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  10/02/2017

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,____/___/_____                                         TIMBRO 
Firma_____________________________--
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