
Anno Prop. : 2018
Num. Prop. : 1443

Determinazione n.   851 del 30/08/2018

OGGETTO:  APPROVAZIONE  PERIZIA  DI  VARIATA  DISTRIBUZIONE  DI  SPESA  E 
SUPPLETIVA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO  PASSEGGIATE DIDATTICHE NELLA RISERVA 
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (CIG ZE51FD8A7F). 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - 

EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA 

DEL FURLO" 

BARTOLI MAURIZIO 

Premesso:

-      Che con Determinazione Dirigenziale n. 1137 del 19/09/2017 è stata impegnata la spesa e 

approvate  le  modalità  di  affidamento  del  servizio  di passeggiate  didattiche  nella  Riserva 

Naturale Statale Gola del Furlo per l’anno scolastico 2017/2018, previa consultazione di  tre 

operatori economici ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett. a) del D.Lsg. n. 50/2016, seguendo il criterio 

di  aggiudicazione del  minor  prezzo,  con esclusione delle  offerte in  aumento e valutazione 

dell’anomalia ai sensi dell’art. 97, co. 6 del medesimo decreto;

-      Che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1301  del  26/10//2017 è  stata  formalizzata 

l’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 degli artt. 52 e 53 del regolamento per la 

disciplina dei contratti approvato con DCP n. 127/2203 e modificato con DCP n.91/2011 alla 

società di studi Hystrix Srl con sede in via Roma, 125 - 61032 Fano (PU), P.IVA 01132840412 

(Codice fornitore 109463), che ha offerto il ribasso del 17,001% corrispondente all’importo di 

€ 696,76 per un totale del costo del servizio di €  3.401,60 (iva esclusa) e €  4.149,95 (iva 

inclusa); 

-      Che con Buono d’Ordine 145 del 04/04/2018 la società di studi Hystrix Srl, con sede in via 

Roma, 125 - 61032 Fano (PU),  P.IVA 01132840412 (Codice fornitore 109463),  ha assunto 
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l’esecuzione del servizio per un importo netto di €  3.401,60 IVA esclusa e €  4.149,95 IVA 

inclusa; 

Considerato:

- che nel corso dell’esecuzione del servizio si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di  

variata  distribuzione  delle  somme  autorizzate  (prot.  28106  del  29/08/2018)  rispetto  a  quanto 

inizialmente previsto, come di seguito riportato:

 

“...omissis….

La Provincia  di  Pesaro e  Urbino,  in  qualità  di  Organismo di  Gestione della  Riserva Naturale  

Statale Gola del Furlo, in linea con gli obiettivi dell’area protetta, quali la promozione di attività e  

interventi  compatibili  con  la  conservazione  delle  risorse  naturali  della  Riserva,  come  attività  

didattiche e progetti per l’educazione ambientale, propone ogni anno un servizio di passeggiate  

didattiche,  su  prenotazione,  all’interno  della  Riserva  da  offrire  gratuitamente  a  scuole,  

associazioni  o  piccoli  gruppi  organizzati  con  esigenze  particolari  quali,  centri  di  educazione  

ambientale, centri educativi per disabili, associazioni culturali e sportive, ecc..

            In  particolare,  relativamente  all’anno  scolastico  2017/2018  con  Determinazione  

Dirigenziale n. 1137 del 19/09/2017 è stato autorizzato l’impegno della spesa di € 5.000,00 (IVA 

inclusa)  per  dare  avvio  alle  procedure  di  gara  per  l’acquisizione  del  servizio  di  passeggiate  

didattiche presso la Riserva Naturale Statale Gola del Furlo (CIG: ZE51FD8A7F) da aggiudicarsi  

mediante il criterio del prezzo più basso. In seguito al regolare espletamento delle procedure di  

gara,  trascritte  con  verbale  acquisito  agli  atti  con  protocollo  34732  del  19/10/2017  e  con  

Determinazione  Dirigenziale  1301 del  26/10/2018 è stato affidato  il  servizio  a Hystrix  srl,  Via  

Roma 125 - 61032 Fano (PU), che ha offerto il ribasso del 17,001% corrispondente all’importo di  

€ 696,76 per un totale del costo del servizio di € 3.401,60 (iva esclusa) e € 4.149,95 (iva inclusa).  

            Visto il considerevole numero di richieste pervenute da parte di scuole e associazioni per  

l’anno scolastico 2017/2018 e che l’importo aggiudicato corrisponde a 200 ore di attività didattica,  

calcolando un costo orario di € 20,74, si rende necessario incrementare tale monte ore, al fine di  

soddisfare le richieste, incentivando e sensibilizzando il territorio in merito a tematiche quali la  

conservazione e la tutela dell’ambiente. 

            Considerato che la differenza tra l’importo impegnato e quello aggiudicato è di €  850,05 

(IVA inclusa)  e che tale cifra equivale  a  41 ore di  attività  didattica,  si  ritiene  di  dovere dare 

continuità al servizio, completando il monte ore equivalente all’importo inizialmente impegnato di €  

5.000,00, prorogando l’incarico alla società Hystrix srl, aggiudicatrice del bando. 

.….omissis….”
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Dato atto che la spesa totale dell’intervento è stata impegnata con Determinazione Dirigenziale 

n.  1137 del  19/09/2017 sul  Capitolo  32053/0  ad oggetto  “Spese di  gestione Riserva Naturale 

Statale Gola del Furlo altri  servizi  ausiliari  n.a.c." ed è finanziata con trasferimento ministeriale 

2017, accertamento numero 278 del 18/05/2017 sul capitolo di entrata 3440,  Impegno n. 616 / 

2018,  Importo complessivo a base d’asta € 5.000,00;

Ritenuto pertanto che:

·       le variazioni al servizio affidato sono finalizzate al miglioramento qualitativo dell’intervento 

ed alla sua funzionalità;

·       detti  interventi  non  comportano  modifiche  sostanziali  di  quanto  preventivato  e  sono 

motivati da esigenze derivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della 

stipula del contratto;

·       la perizia di variata distribuzione di spesa non comporta la necessità di ulteriore spesa 

rispetto a quanto previsto nel quadro economico approvato e non supera il 20% dell'importo di 

contratto (art.  106 co. 12 del Dlgs 50/2016) che recita:  “La stazione appaltante,  qualora in  

corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 

concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle  

stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il  

diritto alla risoluzione del contratto”);

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  2018  approvato  con  atto  D.P.G.  n.  211  del 

3/07/2018;
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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 sottoscritto 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;

• che il Responsabile del Procedimento, 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, nei confronti 

dei  destinatari  del  presente  atto,  a  seguito  di  rilascio  di  apposita  dichiarazione  dello  stesso 

Responsabile del procedimento, che si allega al presente atto;

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

DETERMINA

1. di approvare la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva relativa al servizio di 

passeggiate didattiche nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo per l’anno scolastico 

2017/2018 costituita da verbale di perizia protocollo n. 28106 del 29/08/2018 allegata al 

presente atto facente parte integrante e sostanziale; 

2. di  dare  atto  che  l’impresa  appaltatrice  ha  integralmente  sottoscritto  la  perizia 

accettandone il  contenuto  ed i  lavori  suppletivi  agli  stessi  patti  e  condizioni  di  cui  al 

contratto di appalto, visto anche che i lavori aggiuntivi non sono superiori al limite del 

20% dell’importo contrattuale (ex art. 106 co. 12 del Dlgs 50/2016);

3. di dare atto che la perizia non comporta maggiori spese rispetto al quadro economico 

iniziale e   che pertanto non necessita di ulteriore finanziamento aggiuntivo;

4. di dare atto che il servizio sarà affidato direttamente ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett a) del  

D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 59 del Regolamento per la disciplina dei Contratti approvato 

con Del. di C.P. n. 127 del 28/11/2003 e smi alla società di studi Hystrix Srl con sede in 

via  Roma,  125  -  61032  Fano  (PU),  P.IVA 01132840412  (Codice  fornitore  109463), 

aggiudicatrice dell’appalto;

5. che il  Responsabile  unico  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  5,  comma 1,  della 

Legge  241/90  è  il  Titolare  della  P.O.  6.3  Dott.  Ing.  Mario  Primavera  e  che  gli  atti 

concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il Servizio 6;

6. 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 
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D.Lgs.  n.  104/2010,  proporre,  innanzi  al  TAR  Marche,  nel  termine  di  decadenza  di 

sessanta  giorni,  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

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

Pag. 5

copia informatica per consultazione



Determinazione n. 851 del 30/08/2018

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E 
SUPPLETIVA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PASSEGGIATE DIDATTICHE NELLA 
RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
(CIG ZE51FD8A7F). 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1443 / 2018
======================================================================

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  30/08/2018

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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Prot. N. 
Class. 011-8-2  Fasc. 6/2017 Pesaro, 29/08/2018

OGGETTO : RELAZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO PASSEGGIATE DIDATTICHE NELLA RI-

SERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO 

La Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di Organismo di Gestione della Riserva Naturale 

Statale Gola del Furlo, in linea con gli obiettivi dell’area protetta, quali la promozione di attività e 

interventi compatibili con la conservazione delle risorse naturali della Riserva, come attività didatti-

che e progetti per l’educazione ambientale, propone ogni anno un servizio di passeggiate didatti-

che, su prenotazione, all’interno della Riserva da offrire gratuitamente a scuole, associazioni o pic-

coli gruppi organizzati con esigenze particolari quali, centri di educazione ambientale, centri edu-

cativi per disabili, associazioni culturali e sportive, ecc..

In particolare, relativamente all’anno scolastico 2017/2018 con Determinazione Dirigenzia-

le n. 1137 del 19/09/2017 è stato autorizzato l’impegno della spesa di € 5.000,00 (IVA inclusa) per 

dare avvio alle procedure di gara per l’acquisizione del servizio di passeggiate didattiche presso la 

Riserva Naturale Statale Gola del Furlo (CIG: ZE51FD8A7F) da aggiudicarsi mediante il criterio 

del prezzo più basso. In seguito al regolare espletamento delle procedure di gara, trascritte con 

verbale acquisito agli atti con protocollo 34732 del 19/10/2017 e con Determinazione Dirigenziale 

1301 del 26/10/2018 è stato affidato il servizio a Hystrix srl, Via Roma 125 - 61032 Fano (PU), che 

ha offerto il ribasso del 17,001% corrispondente all’importo di € 696,76 per un totale del costo del 

servizio di € 3.401,60 (iva esclusa) e € 4.149,95 (iva inclusa). 

Visto il considerevole numero di richieste pervenute da parte di scuole e associazioni per 

l’anno scolastico 2017/2018 e che l’importo aggiudicato corrisponde a 200 ore di attività didattica, 

calcolando un costo orario di € 20,74, si rende necessario incrementare tale monte ore, al fine di 

soddisfare le richieste, incentivando e sensibilizzando il  territorio in merito a tematiche quali la 

conservazione e la tutela dell’ambiente. 

Considerato che la differenza tra l’importo impegnato e quello aggiudicato è di  € 850,05 

(IVA inclusa) e che tale cifra equivale a 41 ore di attività didattica, si ritiene  di dovere dare conti-

nuità al  servizio, completando il  monte ore equivalente all’importo inizialmente impegnato di € 

5.000,00, prorogando l’incarico alla società Hystrix srl, aggiudicatrice del bando. 

  Il responsabile della P.O. 6.3
         Ing. Mario Primavera

                          (Originale firmato digitalmente)
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