Anno Prop. : 2017
Num. Prop. : 643

Determinazione n. 378 del 30/03/2017
OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
SENTIERO “DELLA TESTA DEL DUCE“, NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL
FURLO (CIG: Z3E1C5B35A)
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”;
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;

Considerato che:
•

con Decreto Presidenziale di Governo n. 155 del 30/11/2016 è stata approvata la perizia
estimativa e il relativo progetto esecutivo per “lavori di manutenzione straordinaria del
sentiero “della Testa del Duce, all’interno della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo”, nel
Comune di Fossombrone;

•

il valore dell’appalto è pari ad € 5.880,00 IVA esclusa, di cui € 205,80 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso. La spesa totale dell’intervento è finanziata mediante
trasferimenti regionali accertati in entrata sul Capitolo 10220 (Accertamento n. 297/2016)
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per Decreto Regionale n. 40/APP del 03/09/2013, relativo alle risorse assegnate a soggetti
gestori delle Aree Naturali Protette (PTRAP);
•

con Determinazione Dirigenziale n. 1862 del 07/12/2016 è stato assunto l’impegno di
spesa e approvate le modalità di affidamento dei lavori in oggetto, 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;

Visto il Quadro Economico originario a base d’asta:
A) Lavori
- Lavori a base d’asta
(di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 5.880,00
€ 205,80

B) Somme a disposizione
- IVA sui lavori (22%)
- Imprevisti
Importo complessivo dell’intervento

€ 1.293,60
€ 226,40
€ 7.400,00

Considerato che con lettere di invito prot. 6320, 6324 e 6327 del 20/02/2017, sono state invitate a
presentare offerta tre ditte;

Visto l'allegato Verbale di Gara prot. n. 9653 del 17/03/2017 dal quale si evince che la migliore
offerta risultava essere quella presentata dal concorrente ditta Basili Sesto e Moretti Graziano
snc Via Flaminia 61043 Cagli (PU) P.IVA 02151509416, che ha offerto il ribasso del 0,510%
corrispondente all’importo di € 28,93 per un totale del costo lavori di € 5.645,27 esclusi IVA e oneri
di sicurezza, e pertanto lo proclama aggiudicatario provvisorio.

Preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere alla formale aggiudicazione
dell’appalto per l'affidamento degli interventi di cui all'oggetto alla ditta Basili Sesto e Moretti
Graziano snc Via Flaminia 61043 Cagli (PU) P.IVA 02151509416;
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Dato atto che la spesa totale dell’intervento, pari a € 7.400,00 (IVA inclusa) è finanziata come
segue:
Ø € 4.026,00 mediante applicazione dell’avanzo vincolato in Esercizio provvisorio di cui al
D.P.G. n. 58 del 30/05/2016 sul Capitolo in Conto Capitale 102012/2 ad oggetto: “Interventi
Riserva Gola del Furlo finanziati con trasferimenti della Regione Marche PTRAP” riguardante
la manutenzione straordinaria;
Ø € 3.374,00 mediante trasferimenti Ministeriali (accertati in entrata sul cap. 3440) da
impegnarsi sul Capitolo di Spese Correnti 32453 ad oggetto “Spese di gestione riserva
naturale del furlo: altri servizi ausiliari” riguardante la manutenzione ordinaria;

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 3.6 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:
- 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;
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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 s.m.i., nei confronti dei destinatari del
presente atto, così come si dichiara con la sottoscrizione del presente atto;

Rilevato che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art.6bis della L.241/1990 nei confronti dei destinatari del presente atto;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 29 co. 10 dello Statuto di questo Ente, il sottoscritto Direttore
Generale firma temporaneamente, con potere sostitutivo, determinazioni, proposte di decreti e
di deliberazioni consiliari, buoni d’ordine e atti di liquidazione di competenza del Dirigente del
Servizio 6 Pianificazione Territoriale – Urbanistica – Edilizia – Gestione Riserva Naturale
Statale “Gola del Furlo” (ex Servizio 9); tutto ciò per garantire la continuità dell’azione
amministrativa limitatamente alla breve fase transitoria necessaria al servizio informativostatistico per riconfigurare, coerentemente con il nuovo assetto organizzativo dell’Ente, i
corretti flussi procedurali per la generazione degli atti in formato digitale;
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 per l’affidamento dei lavori di
lavori di manutenzione straordinaria del sentiero “della Testa del Duce, all’interno della Riserva
Naturale Statale Gola del Furlo”, nel Comune di Fossombrone;

2.

di dichiarare aggiudicataria definitiva la ditta Basili Sesto e Moretti Graziano snc Via
Flaminia 61043 CAGLI (PU) P.IVA 02151509416 (Cod. fornitore 120171) che ha offerto il
ribasso del 0,510% corrispondente all’importo di € 28,94 per un totale del costo lavori di €
5.645,26 esclusi IVA e oneri di sicurezza, e pertanto lo proclama aggiudicatario provvisorio;

3.

di dare atto che il Quadro Economico rimodulato è il seguente:

A) Lavori
- Lavori a base d’asta

€ 5.851,06

(di cui, oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso)

€

205,80

B) Somme a disposizione
- IVA sui lavori (22%)

€ 1.287,23
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- Imprevisti

€

Importo complessivo dell’intervento

€ 7.364,69

4.

226,40

di dare atto che la spesa totale dell’intervento è stata impegnata con Determinazione
Dirigenziale n. 1862/2016 così come segue:
➢ € 4.026,00 per applicazione dell’avanzo vincolato in Esercizio provvisorio di cui al D.P.G. n.
58 del 30/05/2016 sul Capitolo in Conto Capitale 102012/2 ad oggetto: “Interventi Riserva
Gola del Furlo finanziati con trasferimenti della Regione Marche PTRAP” riguardante la
manutenzione straordinaria, Impegno n. 2638/2016;
➢ € 3.374,00 per trasferimenti Ministeriali (accertati in entrata sul cap. 3440) da impegnarsi
sul Capitolo di Spese Correnti 32453 ad oggetto “Spese di gestione riserva naturale del
furlo: altri servizi ausiliari” riguardante la manutenzione ordinaria, Impegno n. 2639/2016;

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;

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. 3.6 Dott. Leonardo Gubellini del Servizio 6 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 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL SENTIERO “DELLA TESTA DEL DUCE“, NELLA RISERVA
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG: Z3E1C5B35A)
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 643 / 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 30/03/2017

Il responsabile della 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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