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Determinazione n.   164 del 09/02/2017

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELLE  RISULTANZE  DELLA  PROCEDURA  NEGOZIATA E 
AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  DEI  LAVORI  DI  INSTALLAZIONE  DI  IMPIANTI  DI 
VIDEOSORVEGLIANZA  NELLA  RISERVA  NATURALE  STATALE  GOLA  DEL  FUIRLO  – 
IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE MODALITA’ DI APPALTO (CIG: ZD11C66051)

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”;

-   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 tra  i servizi offerti ai visitatori rientrano:

• il  Centro Informazioni  Turistiche,  con sede presso gli  uffici  della  ex  casa cantoniera  della 

Riserva Gola del Furlo, adiacente al Museo del Territorio “Mannozzi-Torini, dove è disponibile 

materiale informativo sulle attività e i servizi offerti dalla Riserva, su gli usi e tradizioni locali e 

sul patrimonio storico, artistico, culturale, architettonico dei Comuni della Riserva;

• L’aula per lezioni, riunioni e seminari con annessa biblioteca;

• Il Museo del Territorio “Lorenzo Mannozzi-Torini” dotato di spazi espositivi dedicati agli aspetti 

geologici  e  naturalistici  della  Riserva  e  di  una  sala  polifunzionale  attrezzata  per  ospitare 

seminari, corsi, ecc..;
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• il Rifugio Ca’ I Fabbri, ubicato nel versante orientale del Monte Paganuccio, nel territorio della 

Riserva;

Considerato:

• Che con Decreto Presidenziale di Governo n. 165 del 13/12/2016 è stata approvata la 

relazione tecnica per interventi di realizzazione di sistemi di videosorveglianza presso la sede 

della Riserva Gola del Furlo ova ha sede il Museo del Territorio “Mannozzi-Torini” e presso il  

Rifugio Ca’ I Fabbri, ubicato nel versante orientale del Monte Paganuccio, nel territorio della 

Riserva, al fine di limitare e contrastare il rischio di furti e/o di danneggiamenti a carico degli 

edifici gestiti dalla Provincia e delle attrezzature presenti in tali sedi, per un importo complessivo 

di € 9.150,00 (IVA compresa) di cui al seguente quadro economico:

 

QUADRO ECONOMICO

BASE D’ASTA

a.1 – lavori per la messa in opera di sistema di  

videosorveglianza e di illuminazione esterna 

notturna presso Rifugio Ca’ i Fabbri

€ 4250,00

a.1 – lavori per la messa in opera di sistema di  

videosorveglianza presso il Museo del Territorio  

“Mannozzi-Torini”

 €   650,00

a.1 – servizio di installazione e configurazione 

apparti per monitoraggio mobile

€ 2.600,00

Totale base d’asta € 7.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE

b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi  

dovuti per legge

€ 1.650,00

Totale somme a disposizione € 1.650,00

Totale Q.E. €   9.150,00  
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• con Determinazione Dirigenziale n. 1977 del 16/12/2016 è stata impegnata la spesa di € 

9.150,00 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),  finanziata  mediante  applicazione  dell’avanzo  vincolato  in  Esercizio 

provvisorio di cui al D.P.G. n. 58 del 30/05/2016, Impegno 2718/2016;

• che  con  medesima  Determinazione  Dirigenziale  n.  1977  del  16/12/2016  sono  state 

approvate le modalità d’appalto per l'individuazione di una ditta a cui affidare l'esecuzione dei 

lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, 

senza  pubblicazione del bando, previa consultazione di due operatori economici, seguendo il 

criterio  di  aggiudicazione  del  minor  prezzo,  con  esclusione  della  offerte  in  aumento  e 

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

 

Dato  atto  che, ai  sensi  dell’art.  328  del  DPR 207/2010,  la  gara  di  appalto  è  stata  esperita 

ricorrendo  alle  procedure  previste  per  le  Pubbliche  Amministrazioni  sul  MERCATO 

ELETTRONICO mediante  Richiesta di Offerta (RdO) n. 1478878 inviata alle seguenti due ditte:

1. TOWNET srl, Via dei Finale n. 20, 61043 Cagli (PU) P.VA 02135480412;

2. EMISFERA SISTEMI srl, Via Garonna n. 6 - 42124 Reggio Emilia P. IVA02104660358.

 

Preso atto di quanto risultato all’esito della Gara  1478878  e ritenuto di  dover procedere alla 

formale aggiudicazione dell’appalto per l'affidamento degli  interventi  di cui  all'oggetto alla ditta 

TOWNET srl, con sede in Via dei Finale n. 20, 61043 Cagli (PU) P.VA 02135480412, in quanto 

unica ditta offerente;

 

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 co. 1, della L. 241/90, è 

il Titolare della Posizione Organizzativa 9.4 Dott. Leonardo Gubellini;

 

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 l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”.

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

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

particolare:
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- 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, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa.

 

Visto 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.

Dichiarato che il sottoscritto Dirigente non si trova in situazioni di incompatibilità né di conflitto di 

interesse, ai sensi dell’art.6-bis della L.241/90 e ss.mm.ii., nei confronti dei destinatari del presente 

atto.

Accertato che il Responsabile del Procedimento non si trova in situazioni di incompatibilità né di 

conflitto di interesse, ai sensi dell’art.6-bis della L.241/90 e ss.mm.ii., nei confronti dei destinatari 

del presente atto, così attestato con la sottoscrizione del presente atto.

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

 

DETERMINA

 

1. di approvare l’esito della gara a procedura negoziata indetta  su MEPA con  Richiesta di 

Offerta  (RdO)  n.  1478878 per  l’affidamento  dei  lavori  di  realizzazione  di  sistemi  di 

videosorveglianza presso la sede della Riserva Gola del Furlo ova ha sede il Museo del 

Territorio “Mannozzi-Torini” e presso il Rifugio Ca’ I Fabbri, ubicato nel versante orientale 

del Monte Paganuccio, nel territorio della Riserva;

2. di dichiarare aggiudicataria definitiva la ditta TOWNET srl, con sede in Via dei Finale n. 20, 

61043  Cagli  (PU)  P.VA  02135480412,  (Cod.  fornitore  119555),  in  quanto  unica  ditta 

offerente;

3. di dare atto che il Quadro Economico non verrà rimodulato in quanto l’offerta ha confermato 

il prezzo a base d’asta pari a € 7.500,00 (oltre IVA);

4. di dare atto che la spesa totale dell’intervento pari ad €  9.150,00 è finanziata mediante 

applicazione  dell’avanzo  vincolato  in  Esercizio  provvisorio  di  cui  al  D.P.G.  n.  58  del 

30/05/2016, impegnata sul Capitolo di spesa 102012/2 con Determinazione Dirigenziale 

n. 1977 del 16/12/2016 Impegno 2718/2016;

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;
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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. Leonardo 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:  APPROVAZIONE  DELLE  RISULTANZE  DELLA  PROCEDURA 
NEGOZIATA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE 
DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA RISERVA NATURALE STATALE 
GOLA  DEL  FUIRLO  –  IMPEGNO  DI  SPESA  E  APPROVAZIONE  MODALITA’  DI 
APPALTO (CIG: ZD11C66051)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 282 / 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  09/02/2017

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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