
Anno Prop. : 2017
Num. Prop. : 1891

Determinazione n.   1471 del 21/11/2017

OGGETTO:  ACQUISIZIONE  DEL  SERVIZIO  DI  PULIZIA  DEI  LOCALI  INTERNI  DEGLI 
IMMOBILI IN USO ALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO DEL CENTRO INFORMAZIONI 
DELLA RISERVA GOLA DEL FURLO, MUSEO DEL TERRITORIO E DELL'EDIFICIO DI CA'  I 
FABBRI – ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA (CIG: 56626896C9)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - 

EDILIZIA - 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 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 all’interno della Riserva si trova l’edificio ove ha sede il Centro Informazioni della Riserva 

Gola del Furlo e il  Museo del Territorio “Mannozzi-Torini”, ove svolge l’attività il  personale della 

Provincia;

- che inoltre, sempre all’interno del territorio della Riserva, si situa la struttura-rifugio Ca’ I Fabbri, 

sul M. Paganuccio, con camere e sale conferenze, ove ogni anno alloggiano gruppi di studio e 

scolaresche e dove si svolgono molteplici corsi di carattere ambientale e varie attività di interesse 

del Servizio, organizzati dalla Provincia o da altri soggetti;

- che la gestione ordinaria dei suddetti fabbricati prevede, oltre a oneri vari, il servizio di pulizia dei 

locali interni degli Uffici del Centro Informazioni, del Museo del Territorio e del Rifugio Ca’ I Fabbri;
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Determinazione n. 1471 del 21/11/2017

Evidenziato che con Determinazione n. 594 del 07/04/2014 il Servizio Economato della scrivente 

Amministrazione  ha  aderito  alla  convenzione  Consip  attiva  sul  portale  Acquisti  in  rete  delle 

Pubbliche Amministrazioni denominata Facility Management 3 lotto 6 per Marche ed Abruzzo ed 

ha  affidato  alla  ditta  aggiudicataria  Guerrato  SpA, (codice  130407)  in  qualità  di  mandataria 

dell’ATI con C.I.C.L.A.T. soc. coop., C.M. Service s.r.l.  e COPMA soc. coop. per il  quadriennio 

2014/2018 i servizi di pulizia del Pulizia degli uffici centrali, sedi distaccate centri per l’impiego e 

scuole di formazione professionale della Provincia di Pesaro e Urbino;

Dato atto:

- che per dare continuità al Servizio occorre impegnare la spesa per l’annualità 2018, limitatamente 

al periodo dal 01/01/2018 fino al 30/04/2018 a favore della ditta Guerrato spa, fino alla scadenza 

dell’appalto, per una spesa così suddivisa

• € 277,06 servizio pulizia bimestrale;

• € 11,27 spese di governo bimestrale;

- che tale servizio di pulizia rimane così strutturato:

1. locali del Centro Informazioni del Furlo e del Museo del Territorio, da realizzarsi secondo lo 

standard ridotto con frequenza  di due interventi a settimana nel periodo da Aprile a 

Novembre ed un intervento a settimana nel periodo da Dicembre a Marzo;

2. locali del Rifugio Ca’ I Fabbri, presso il Monte Paganuccio, da prevedersi  due interventi 

annuali di pulizia straordinaria;

- che per l’acquisizione del servizio occorre impegnare fin da subito una spesa complessiva di  € 

576,66 (IVA inclusa), affinché venga data copertura finanziaria al servizio suddetto per le sedi 

della Riserva Gola del Furlo a partire dal 01/01/2018 fino al 30/04/2017, oltre a prevedere una 

quota straordinaria pari a € 270,34;

-  che la spesa totale del servizio pari ad €  847,00 (IVA esclusa)  è finanziata con trasferimenti 

ministeriali e trova capienza nel capitolo di spesa 243400 ad oggetto “Spese gestione Riserva 

Gola del Furlo (vedi cap entrata 3440)”;

- che con  Accertamento n. 278 del 18/05/2017 assunto con Determina Dirigenziale 606/2017 

l’amministrazione  scrivente  ha  accertato  l’entrata  sul  capitolo  di  bilancio  3440  le  risorse 

finanziarie che il Ministero del Ambiente ha trasferito alla Provincia di Pesaro quale soggetto 

gestore della Riserva Gola del Furlo nella misura di € 145.350,00;
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Determinazione n. 1471 del 21/11/2017

Considerato pertanto:

-  che  per  l’acquisizione  del  suindicato  servizio  si  ricorre  alla  convenzione  attiva  stipulata  da 

C.O.N.S.I.P. s.p.a. ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999 e dalla scrivente amministrazione 

per servizi  similari,  in  ragione dell’espletamento di  regolare procedura di  gara d’appalto,  che 

comporta per tutti i Servizi della scrivente amministrazione il necessario ricorso alla stessa;

-  che  il  R.U.P.,  Posizione  Organizzativa  6.3  Ing.  Mario  Primavera  del  Servizio  6,  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  €  847,00  (IVA esclusa)  è necessaria  al 

servizio richiesto di pulizia dei locali della Riserva Gola del Furlo;

-  che  al  finanziamento  della  suddetta  spesa  può  provvedersi  come  specificato  nella  parte 

dispositiva;

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 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;

Visto  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2017  approvato  con  atto  D.P.G.  n.  289  del 

18/10/2017;

Vista l’attestazione  di  compatibilità  del  pagamenti,  rilasciata  dal  Responsabile  del 

Servizio Finanziario;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 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.

Accertato che il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interesse, 

anche  potenziale,  ai  sensi  dell'art.6-bis  della  L.n.241/1990,  nei  confronti  dei  destinatari  del 
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Determinazione n. 1471 del 21/11/2017

presente atto, come da dichiarazione in atti;

Dichiarato  che il sottoscritto Dirigente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della L.n.241/1990, 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

1. di dare continuità al  servizio  di pulizia dei locali interni degli immobili di Ca’ I Fabbri, del 

Centro Informazioni  e del Museo del Territorio “Mannozzi-Torini”, siti all’interno della Riserva 

Naturale Statale “Gola del Furlo”, Comune di Acqualagna,  per l’annualità 2018,  limitatamente 

al  periodo dal  01/01/2018 fino al  30/04/2018 a  favore della  ditta  Guerrato spa,  fino alla 

scadenza dell’appalto;

2. di impegnare la somma di  € 847,00 (IVA esclusa) per il periodo dal  01/01/2018 per finire il 

30/04/2018  sul  Cap. 243400  - Esercizio 2017 Gestione Competenze ad oggetto: “Spese di 

gestione Riserva Gola del Furlo (Cap E. 3440)” a favore della ditta  Guerrato SpA, (codice 

130407)  in  qualità  di  mandataria  dell’ATI  con C.I.C.L.A.T. soc.  coop.,  C.M.  Service  s.r.l.  e 

COPMA soc. coop. il servizio suddetto (CIG: 56626896C9);

3. di dare atto che con Accertamento n. 278 del 18/05/2017 assunto con Determina Dirigenziale 

n. 606/2017 l’amministrazione scrivente ha accertato l’entrata sul capitolo di bilancio 3440 le 

risorse finanziarie che il Ministero dell’ Ambiente ha trasferito alla Provincia di Pesaro quale 

soggetto gestore della Riserva Gola del Furlo nella misura di € 145.350,00;

4. di  dare atto che si  provvederà  alla  liquidazione secondo le  modalità  previste  dal  vigente 

regolamento di contabilità, su presentazione di regolare fattura;

5. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 

241/90 è la Posizione Organizzativa 6.3 Ing. Mario Primavera e che gli  atti  concernenti  la 

presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;

6. 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;

7. della  presente determinazione,  viene data  comunicazione al  soggetto  interessato,  tramite 

emissione di Buono d’Ordine;

8. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto 

è possibile,  ai sensi dell'art.  29 del Codice del processo amministrativo di cui al  D.Lgs. n. 

104/2010,  proporre,  innanzi  al  TAR Marche,  nel  termine di  decadenza  di  sessanta  giorni, 

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

Pag. 4

copia informatica per consultazione



Determinazione n. 1471 del 21/11/2017

azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il 

medesimo  atto  è  ammessa  altresì,  entro  centoventi  giorni,  la  presentazione  del  ricorso 

straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO 

sottoscritto con firma digitale
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Determinazione n. 1471 del 21/11/2017

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO: ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI INTERNI 
DEGLI IMMOBILI IN USO ALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO DEL CENTRO 
INFORMAZIONI DELLA RISERVA GOLA DEL FURLO, MUSEO DEL TERRITORIO E 
DELL'EDIFICIO DI CA' I FABBRI – ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA (CIG: 
56626896C9)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1891 / 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  21/11/2017

Il responsabile del procedimento
MARIO PRIMAVERA

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 DI REGOLARITA’ CONTABILE
SERVIZIO 5: GESTIONE RAGIONERIA 

Determinazione n. 1471 del 21/11/2017

 
SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - 

GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" 

Oggetto: ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI INTERNI DEGLI 
IMMOBILI IN USO ALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO DEL CENTRO INFORMAZIONI 
DELLA RISERVA GOLA DEL FURLO, MUSEO DEL TERRITORIO E DELL'EDIFICIO DI CA' I 
FABBRI – ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA (CIG: 56626896C9)

 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. 2080 / 2017
Capitolo: 243400/0
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL CENTRO INFORMAZIONI DELLA RIS.DEL 
FURLO, MUSEO DEL TERRITORIO E ED. CA' I FABBRI-FINO 30/04/2018-V. 3440E
Importo: €847,00

Pesaro li, 21/11/2017
 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

 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    : 2017 
N.Prop. : 1891

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

Oggetto: ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI INTERNI DEGLI 
IMMOBILI IN USO ALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO DEL CENTRO INFORMAZIONI 
DELLA RISERVA GOLA DEL FURLO, MUSEO DEL TERRITORIO E DELL'EDIFICIO DI CA' I 
FABBRI – ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA (CIG: 56626896C9)

COMPATIBILE                                                                 (SI / NO)    SI

Pesaro li, 20/11/2017 

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: UFFICIO RAGIONERIA

PROPOSTA n.  1891 del 2017

 
SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - 

EDILIZIA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL 
FURLO" 

Oggetto: ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI INTERNI DEGLI 
IMMOBILI IN USO ALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO DEL CENTRO INFORMAZIONI 
DELLA RISERVA GOLA DEL FURLO, MUSEO DEL TERRITORIO E DELL'EDIFICIO DI CA' I 
FABBRI – ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA (CIG: 56626896C9)

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

accertamento n. 278/2017 assunto con det. dirigenziale n.606/2017

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,  vista  l’introduzione  delle  normative  sul  pareggio  di  bilancio  ai  sensi 

dell’art.9 L.243/2012.

Pesaro li, 20/11/2017
 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

 DOMENICUCCI MARCO
  (Sottoscritto con firma digitale)
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