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Determinazione n.   1139 del 19/09/2017

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  IMPIANTO  DI 
DISTRIBUZIONE ACQUA ALLE VASCHE DI ABBEVERAGGIO SUI PRATI SOMMITALI 
DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CUP B99D16010250002 - 
CIG: Z931F77EC9)

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 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 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;

Considerato:

• Che la Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di Organismo di Gestione della Riserva 

Naturale  Statale  Gola  del  Furlo,  ha  realizzato  nell’anno  2011  un  “Progetto  di 

riqualificazione  e  valorizzazione  del  patrimonio  naturale  nella  Riserva  Naturale  Statale 
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Gola  Del  Furlo  riguardante  lavori  di  manutenzione  a  fonti,  serbatoi  e  vasche  di 

abbeverata”;

• Che con Determinazione n. 1813/2016 è stato realizzato il Progetto esecutivo dei lavori di 

manutenzione e sostituzione di tubature ad una parte della condotta nel versante Nord del 

Monte Pietralata, obsoleta e corrosa, che impediva all’acqua di raggiungere e riempire i  

serbatoi;

• Che con Determinazione n. 993 del 08/08/2017, a seguito di ulteriori deterioramenti, è stato 

affidato un servizio di  manutenzione ordinaria della  condotta per  ripristinarne il  corretto 

funzionamento,  alla  medesima ditta  T  & S  s.c.c.,  con  sede  in  Ostra  (AN)  60010  Via 

Arceviese n.55, P. IVA 02128320427, che ha realizzato i lavori precedenti;

Preso atto:

• che l’impegno di  spesa assunto con Determina 993/2017 sulla base della prima offerta 

pervenuta  dalla  ditta  T&S s.c.c.  (prot.  25301  del  21/07/2017),  pari  a  €  610,00,  non  è 

risultato  sufficiente  ad  completare  il  lavoro,  motivo  di  ulteriori  indifferibili  necessità 

intervenute in corso d’opera, che hanno richiesto urgenti interventi di riparazione e nuove 

sostituzioni;

Vista  la  nuova  offerta  pervenuta  dalla  ditta  T&S  s.c.c.  (prot.  28534  del  29/08/2017)  che 

quantificava il costo complessivo dell’intervento in € 1.440,00 (IVA esclusa);

Concordato con la ditta affidataria il prezzo definitivo in € 1.400,00 oltre IVA 22%, per un totale di 

€ 1.708,00; 

Visto l’impegno di spesa n. 1624/2017 assunto con Determina 993/2017 pari a € 610,00; 

Ritenuto pertanto di  procedere all’adozione dell’atto  formale per l’impegno della  differenza di 

spesa  per  ulteriori  €  1.098,00  e  per  l’espletamento  del  servizio  di  manutenzione  mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e degli art.li 52 e 53 

del regolamento per la disciplina dei contratti approvato con D.C.P. n. 127/2203 e modificato con 

D.C.P. n.91/2011, alla ditta T & S s.c.c., con sede in Ostra (AN) 60010 Via Arceviese n.55, P. IVA 

02128320427;

Vista  la Direttiva amministrativa n.7 del 14/08/2015 (Misura 6/2015) del Segretario Generale di 

questa  Amministrazione  Provinciale,  costituente  misura  di  intervento  a  fini  della  legge 

anticorruzione, che dispone il divieto a procedere ad affidamenti diretti in assenza di presupposti 

comprovanti la congruità dei prezzi;
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Motivata l’urgenza  di  affidare  direttamente  il  servizio  alla  ditta  suddetta,  abbreviando  i  tempi 

tecnici necessari ad una gara d’appalto ufficiale, data l’emergenza causata dal particolare periodo 

di siccità che rischia di creare problemi per la salvaguardia dell’incolumità degli animali viventi in 

loco;

Deciso inoltre di nominare Responsabile del Procedimento la P.O. 6.3 Ing. Mario Primavera;

Preso atto:

• che il valore complessivo dell’acquisizione del servizio in oggetto rientra, per la specifica 

tipologia di spesa, nei limiti di valore individuati dal Regolamento Provinciale agli artt. 54 e 

57  e  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lett.  a)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  che  consentono 

l’affidamento diretto, risultando inferiore al valore di 40.000,00; 

• 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 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;

Ritenuto opportuno procedere all’impegno della somma complessiva di €  1.098,00 (IVA inclusa) 

necessaria all’acquisizione del servizio di cui sopra, imputando la spesa sul  capitolo di spesa 

32453 ad oggetto “Spese di gestione della Riserva Furlo: altri servizi ausiliari” (v.cap. 3440e) ;

Visto il  Decreto  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 il  Decreto del 30/03/2017 del Ministero dell’Interno che prevede il differimento del termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 al 30/06/2017;

Visto il  Decreto del 07/07/2017 del Ministero dell’Interno che prevede il differimento del termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 al 30/09/2017;

Visto l’art.  163  comma  3  e  comma  5  del  TUEL D.  Lgs.  267/2000  che  prevede  “nel  corso 

dell’esercizio provvisorio gli Enti possono impegnare solamente in dodicesimi con esclusione delle 

spese:  a)  tassativamente  regolate  dalla  legge;  b)  non  suscettibili  di  pagamento  frazionato  in 

dodicesimi;  c)  a  carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello 

qualitativo  e  quantitativo  dei  servizi  esistenti,  impegnate  a  seguito  della  scadenza  dei  relativi 

contratti";
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Dato atto che la presente spesa non è frazionabile in dodicesimi e rientra nelle esclusioni di cui 

all’art.  163 comma 5 del TUEL D. Lgs 267/2000 in quanto concernente l’esecuzione di  servizi 

attinenti alla difesa ed alla salvaguardia dell’ambiente;

Visto il  D.Lgs.  267/2000  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”,  ed  in 

particolare:

• l’art. 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

• l’art. 183 concernente le modalità di assunzione degli impegni di spesa ed in particolare il 

comma 7 sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa; 

• l’art. 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

Visto l’art. 5, 1° comma, della legge n. 241/90;

Visto l’art. dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l’art. 5 comma 2 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 07/08/2012 n. 

135 come modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto legge 24/04/2014 n. 66, convertito con 

modificazioni dalla legge 23/06/2014 n. 89;

Visti gli artt. 54 e 57 del vigente Regolamento interno per la disciplina dei Contratti approvato con 

deliberazione C.P. n. 127 del 28/11/2003 e modificato con deliberazione C.P. n. 91 del 19/12/2011, 

che disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’acquisizione in economia di lavori, 

servizi e forniture;

Visti gli  artt.  61,  64,  65  e  69  del  vigente  Regolamento  interno  di  Contabilità,  approvato  con 

deliberazione C.P. n. 121 del 17/12/2007, concernenti le modalità di assunzione degli impegni di 

spesa e di controllo in ordine alla regolarità contabile; 

Accertato e dichiarato che sia il sottoscritto Dirigente sia il Responsabile del Procedimento, non 

si  trovano  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;

DETERMINA 

1. Di affidare il servizio di manutenzione dell’impianto di distribuzione di acqua alle vasche di 

abbeveraggio presso il Monte Pietralata nella Riserva Gola del Furlo, alla ditta T & S s.c.c., 
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con sede in Ostra (AN) 60010 Via Arceviese n.55, P. IVA 02128320427 (Cod. fornitore 

128611), per le motivazione espresse in premessa;

2. Di assumere la ulteriore spesa di € 1.098,00 sul Capitolo 32453 ad oggetto “Spese di 

gestione della Riserva Furlo: altri servizi ausiliari” (v.cap. 3440e) ;

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 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;

5. Di dare atto che si provvederà all’affidamento del servizio mediante trattativa diretta ai sensi 

Regolamento Provinciale agli artt. 54 e 57 e ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 

n. 50/2016, ed alla liquidazione secondo le modalità previste dal vigente regolamento di 

contabilità, su presentazione di regolari fatture, entro il 31/12/2017;

6. Di dare atto che non si è ricorsi alle Convenzioni Consip  o MEPA a motivo dell’urgenza di 

affidare  direttamente  il  servizio  per abbreviare i  tempi  tecnici  necessari  ad  una  gara 

d’appalto ufficiale, data l’emergenza causata dal particolare periodo di siccità che rischia di 

creare problemi per la salvaguardia dell’incolumità degli animali viventi in loco;

7. Di dare atto che la presente spesa non è frazionabile in dodicesimi e rientra nelle esclusioni 

di cui all’art. 163 comma 5 del TUEL D. Lgs 267/2000 in quanto concernente l’esecuzione 

di  servizi  attinenti  alla  difesa ed alla  salvaguardia dell’ambiente;  e  ritenuta  urgente per 

garantire l’incolumità degli animali;

8. 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.  6.3  del  Servizio  6  Pianificazione  Territoriale 

Urbanistica Edilizia Gestione Riserva Gola del Furlo, Ing. Mario Primavera e che gli  atti 

concernenti  la  presente  fattispecie  possono  essere  visionati  presso  il  responsabile 

suddetto;

9. 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, 

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.
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Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO 

sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
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 OGGETTO:  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  IMPIANTO  DI 
DISTRIBUZIONE  ACQUA  ALLE  VASCHE  DI  ABBEVERAGGIO  SUI  PRATI 
SOMMITALI  DELLA  RISERVA  NATURALE  STATALE  GOLA  DEL  FURLO  (CUP 
B99D16010250002 - CIG: Z931F77EC9)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1742 / 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  19/09/2017

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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