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Determinazione n.   806 del 29/06/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE SULLE PISTE FORESTALI 
AD  USO  ANTINCENDIO  PRESENTI  SUI  MONTI  PIETRALATA  E  PAGANUCCIO 
ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO – IMPEGNO 
DI SPESA PER ESPLETAMENTO GARA NEGOZIATA (CIG: ZF11F27069)

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 alla Provincia 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 le finalità della Riserva rientrano la conservazione delle caratteristiche naturalistico-

ambientali, floristico-vegetazionali, faunistiche, geologiche, geomorfologiche ed ecologiche, 

e la gestione degli ecosistemi con modalità idonee a realizzare una integrazione tra uomo e 

ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, 

storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
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• Che tra gli  strumenti  di  prevenzione,  di  sorveglianza e di  lotta  attiva contro gli  incendi 

boschivi,  le  strade  forestali  rivestono  un  ruolo  fondamentale,  per  quanto  riguarda  la 

manutenzione  del  bosco  e  gli  aspetti  logistici  e  operativi  legati  a  eventuali  operazioni 

nell’ambito delle emergenze;

• Che le piogge frequenti e l’innalzamento della temperatura verificatesi in queste settimane, 

hanno  favorito  lo  sviluppo  della  vegetazione  pregiudicando  la  viabilità  di  molte  piste 

forestali, con il rischio di compromettere, in caso di situazioni di emergenza, il transito dei 

veicoli antincendio e di Pronto soccorso all’interno della Riserva Naturale Statale Gola del 

Furlo;

Considerato:

• Che appare necessario ed impellente procedere al taglio della vegetazione che ostruisce il 

transito  sulle  piste  forestali  ad  uso  antincendio  presenti  sul  Monte  Pietralata  e  Monte 

Paganuccio, all’interno della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;

• Che il servizio in questione consiste in un intervento di manutenzione ordinaria che non 

provoca  mutamenti  nell’uso  del  suolo,  in  quanto  non  prevede  né  movimento  terra,  né 

modifiche di tracciati stradali,  ed è compatibile con i vincoli e le istituzioni esistenti nelle 

aree oggetto di intervento;

Evidenziato:

• Che in base all’art. 17, comma 2° della Legge 97/94, gli  Enti Locali possono affidare in 

deroga  alle  vigenti  disposizioni  di  legge  ed  anche  tramite  apposite  convenzioni, 

l’esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa ed alla valorizzazione dell’ambiente e 

del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica 

alle cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed 

esercitino prevalentemente la loro attività nei Comuni montani e che conformemente alle 

disposizioni  del  proprio  statuto,  esercitino  attività  di  sistemazione  e  di  manutenzione 

agraria, forestale e, in genere del territorio e degli ambienti rurali, a condizione che l’importo 

dei lavori o servizi non sia superiore a 300.000,00 euro l’anno;

• Che per l’acquisizione del su indicato servizio non si ricorre alle convenzioni stipulate da 

C.O.N.S.I.P. s.p.a. o dalla Centrale territoriale di committenza ai sensi dell’art. 26 della 

legge n. 488/1999 in quanto non sussiste alcuna convenzione attiva per servizi similari;

• 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.  b)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  che  consentono 
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l’affidamento diretto, risultando inferiore al valore di 40.000,00 euro  mediante procedura 

negoziata con richiesta di almeno quattro preventivi; 

• 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 atto n. 278 del 18/05/2017 l’amministrazione scrivente ha accertato l’entrata sul 

capitolo  di  bilancio  3440  in  spese  correnti  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 €  9.760,00 (inclusa IVA) 

individuata quale base d’asta necessaria all’acquisizione del servizio di cui sopra; 

Considerato che la spesa necessaria al pagamento del servizio oggetto del presente atto trova 

capienza sul  capitolo di spesa 32453  ad oggetto “Spese di gestione della Riserva Furlo: altri 

servizi ausiliari” (v.cap. 3440e) ;

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 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 l’art.  163  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";

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;

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

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

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

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; 

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  autorizzare,  per  le  motivazioni  espresse in  premessa,  l’espletamento  di  una  gara  a 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio di taglio della vegetazione che ostruisce 

il transito sulle piste forestali presenti sui Monti Pietralata e Paganuccio, all’interno della 

Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, ai sensi di quanto previsto in merito alle attività di 

prevenzione, sorveglianza e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

2. Di imputare la spesa complessiva di € 9.760,00 (IVA 22% inclusa) individuata quale base 

d’asta sul capitolo 32453/0 ad oggetto “Spese di gestione della Riserva Furlo: altri servizi 

ausiliari” (v.cap. 3440e) che presenta la necessaria disponibilità;

3. Di dare atto che con Accertamento n. 278 del 18/05/2017 l’amministrazione scrivente ha 

registrato l’entrata sul capitolo di bilancio 3440 in spese correnti 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;

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 procedura negoziata ai 

sensi Regolamento Provinciale agli artt. 54 e 57 e ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 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 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 valorizzazione dell’ambiente;
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7. 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;

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, 

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
PRIMAVERA MARIO 

sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO:  SERVIZIO  DI  TAGLIO  DELLA  VEGETAZIONE  SULLE  PISTE 
FORESTALI  AD  USO  ANTINCENDIO  PRESENTI  SUI  MONTI  PIETRALATA  E 
PAGANUCCIO ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL 
FURLO (CIG: ZF11F27069 )

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1295 / 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  29/06/2017

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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