Anno Prop. : 2016
Num. Prop. : 2312

Determinazione n. 1950 del 15/12/2016
OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO PER IL NUOVO ALLESTIMENTO
ESPOSITIVO DEL MUSEO DEL TERRITORIO "MANNOZZI-TORINI" SITUATO ALL’INTERNO
DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG Z201795C68)
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;

-

tra le finalità del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 06/02/2001 sono previste attività
didattiche, progetti per l’educazione ambientale, azioni e strumenti utili per la divulgazione di
conoscenze scientifiche rivolte agli specialisti e al vasto pubblico;

-

presso la sede della Riserva si trova il Museo del Territorio “Mannozzi-Torini”, dotato di
spazi espositivi dedicati agli aspetti geologici e naturalistici della Riserva;

Considerato che
-

con Decreto Presidenziale n. 139 del 09/11/2016 è stato approvato il progetto esecutivo
del servizio relativo al nuovo allestimento espositivo delle sale del Museo del Territorio
“Mannozzi-Torini”, della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, per un importo complessivo di
€ 20.500,00
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-

con Determinazione Dirigenziale n. 1734 del 17/11/2016 è stata impegnata la spesa di €
20.500,00 per dare avvio alle procedure di gara per l’affidamento degli interventi sopra indicati,
imputandola sul Capitolo in Conto Capitale 102012/2 (Interventi Riserva Gola del Furlo
finanziati con trasferimenti della Regione Marche PTRAP), Impegno 2398/2016;

-

il Quadro Economico a base d’asta era il seguente:
A) Servizi
- Allestimento compresa realizzazione e montaggio pannelli
- Progettazione grafica e stampa materiali
- Adeguamento impianto elettrico
- Opere di tinteggiatura
- Arredi in ferro
- Movimentazione espositori dismessi

€ 4.165,00
€ 4.500,00
€
683,83
€ 2.394,28
€ 3.549,44
€
240,00
Totale € 15.532,55

B) Somme a disposizione

- Accant. art. 113, co. 3, DLgs 50/2016 (1,6% imp. lavori)

€ 3.417,16
€ 1.239,64
€
248,52

- Accant. art. 113, co. 4, DLgs 50/2016 (0,4 % imp. lavori)

€

- IVA su Servizi (22%)
- Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)

62,13

€ 20.500,00

Importo complessivo dell’intervento

Vista la gara esperita su Mercato Elettronico, tramite RdO n. 1433612 con procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante il criterio del
prezzo più basso, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall’articolo 26 della legge 23/12/1999,
n. 488 e dall’articolo 1, comma 449, della legge 27/12/2006, n. 296;
Viste le seguenti offerte pervenute dalle ditte invitate:
1.

PESARO FESTE srl: € 15.220,00 (con ribasso 2%)

2.

OMNIA COMUNICAZIONE srl: € 15.066,00 (con ribasso 3%)

Ritenuto di dichiarare aggiudicataria provvisoria la ditta OMNIA COMUNICAZIONE srl, con sede
in Fano (PU) 61032, Via Einaudi n.74, che ha offerto il prezzo più basso pari a € 15.066,00 (IVA
esclusa), con un ribasso del 3,00%;

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;
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• l’articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
• l’articolo 183 co. 7, sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa.
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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;
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;
Vista l’attestazione ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito nella
Legge 3 agosto 2009 n. 102, rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Visti 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;

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

DETERMINA
1. di dichiarare aggiudicataria provvisoria la ditta OMNIA COMUNICAZIONE srl, con sede in
Fano (PU) 61032, Via Einaidi n.74, che ha offerto il prezzo più basso pari a € 15.066,00 (IVA
esclusa) (Cod. anafr. 116179);
2. di dare atto che il Quadro Economico rimodulato è il seguente:
A) Servizi
- Allestimento compresa realizzazione e montaggio pannelli
- Progettazione grafica e stampa materiali
- Adeguamento impianto elettrico
- Opere di tinteggiatura
- Arredi in ferro
- Movimentazione espositori dismessi

€ 4.040,00
€ 4.365,00
€
663,30
€ 2.322,30
€ 3.442,60
€
232,80
Totale € 15.066,00

B) Somme a disposizione
- IVA su Servizi (22%)
- Accant. art. 113, co. 3, DLgs 50/2016 (1,6% imp. lavori)

€ 3.314,52
€ 1.239,64
€
248,52

- Accant. art. 113, co. 4, DLgs 50/2016 (0,4 % imp. lavori)

€

Importo complessivo dell’intervento

€ 19.930,81

- Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)

62,13
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3. Di dare atto che la spesa totale dell’intervento pari ad € 19.930,81 è finanziata mediante
applicazione dell’avanzo di amministrazione in esercizio provvisorio di cui al DPG n. 58/2016
sul Capitolo in Conto Capitale 102012/2 (Interventi Riserva Gola del Furlo finanziati con
trasferimenti della Regione Marche PTRAP);
4. Di dare atto che l’impegno di spesa n. 2398/2016 è stato assunto con Determinazione
Dirigenziale n. 1734 del 17/11/2016 per l’avvio delle procedure di gara;
5. 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;
6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 co. 1, della L.
241/90 e smi è la P.O. 9.4 Dott. Leoanrdo Gubellini del Servizio 9 e che la documentazione
concernente il presente progetto può essere visionata presso gli uffici del Servizio suddetto;
7. Di rappresentare, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della L. 241/90 e smi, 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: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO PER IL NUOVO ALLESTIMENTO
ESPOSITIVO DEL MUSEO DEL TERRITORIO "MANNOZZI-TORINI" SITUATO
ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG
Z201795C68)
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2312 / 2016

======================================================================
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 15/12/2016

Il responsabile del procedimento
LEONARDO GUBELLINI
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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