Anno Prop. : 2017
Num. Prop. : 682

Determinazione n. 410 del 04/04/2017
OGGETTO:

APPROVAZIONE RISULTANZE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO E SISTEMAZIONE
RECINZIONI SUI PASCOLI SOMMITALI DEL MONTE PIETRALATA 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;
- tra le finalità del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 06/02/2001 sono previste 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 nonché la promozione delle
attività compatibili con la conservazione delle risorse naturali della riserva;
Considerato che:
•

con Decreto Presidenziale n. 154 del 30/11/2016 è stata approvata la perizia estimativa del
progetto esecutivo per lavori di decespugliamento e sistemazione recinzioni sui pascoli
sommitali del Monte Pietralata nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;

•

con Determinazione Dirigenziale n. 1918 del 14/12/2016 è stata impegnata la spesa e
approvate le modalità di appalto per l’affidamento dei lavori, previa consultazione di almeno tre
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operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 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, comma 6, del medesimo decreto;
•

la spesa totale dell’intervento, pari a € 32.668,32 (IVA, oneri ed imprevisti inclusi), sarà
finanziata mediante applicazione dell’avanzo vincolato in Esercizio provvisorio di cui al D.P.G.
n. 58 del 2016 sul Capitolo in Conto Capitale 102012/2 (Interventi Riserva Gola del Furlo
finanziati con trasferimenti della Regione Marche PTRAP), che presenta la necessaria
disponibilità;

•

con lettere di invito prot. 5261 del 13/02/2017, sono state invitate a presentare offerta tre ditte
e di tali ditte invitate, solo due hanno presentato un’offerta;

•

con Verbale di aggiudicazione del 14/03/2017 (prot. 1673/2017) è stato constatato che
nessuna delle due ditte concorrenti aveva dichiarato quanto specificatamente richiesto al
punto 6 della lettera d’invito, al paragrafo “Requisiti minimi di qualificazione”, relativamente
all’ammontare del fatturato inerente analoga tipologia di lavori, nei tre anni precedenti.

Ritenuto pertanto necessario richiedere chiarimenti, sulla base dell’art. 33 co. 1 del D.Lgs.
50/2016, sospendendo i termini per l’aggiudicazione della gara;
Preso atto che con PEC del 30/03/2017 (ns. prot. n. 11211/2017) unicamente la Ditta PIAN DEL
BOSCO srl rispondeva alla richiesta suddetta, comunicando l’importo fatturato di lavori di analoga
tipologia dei precedenti tre anni;
Ritenuto pertanto di dichiarare aggiudicataria provvisoria la ditta PIAN DEL BOSCO srl, con sede
in Via Circonvallazione n. 3, Serravalle di Carda 61042 APECCHIO (PU) P.IVA 00372650416, che
ha presentato la migliore offerta con ribasso del 8,463% su base d’asta, corrispondente all’importo
di € 2.167,71 per un totale del costo lavori di € 23.446,32 (esclusi IVA, oneri di sicurezza e
imprevisti);

Dato atto che la spesa totale dell’intervento, pari a € 32.668,32 (IVA, oneri ed imprevisti inclusi), è
finanziata 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” ed impegnata con Determinazione
Dirigenziale n. 1918 del 14/12/2016;

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;
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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 del D. Lgs. 267/2000 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
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;

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 smi, 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;
DETERMINA
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1. di approvare l’esito della gara a procedura negoziata indetta per l’affidamento dei lavori di
decespugliamento e sistemazione recinzioni sui pascoli sommitali del Monte Pietralata nella
Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;
2. di dichiarare aggiudicataria definitiva la ditta PIAN DEL BOSCO Srl, con sede in Via
Circonvallazione n. 3, Serravalle di Carda 61042 APECCHIO (PU) P.IVA 00372650416, (Cod.
fornitore 109612) che ha offerto il ribasso del 8,463% su base d’asta, corrispondente
all’importo di € 2.167,71 per un totale del costo lavori di € 23.446,32 (esclusi IVA, oneri di
sicurezza ed imprevisti);
3. di dare atto che il Quadro Economico rimodulato è il seguente:
A) Lavori
- Lavori a base d’asta

€ 23.859,55

di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

413,23

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

€ 5.249,10

- Imprevisti (IVA compresa)

€

Economie da ribasso d’asta

€ 2.644,61

Totale generale

915,06

€ 32.668,32

4. di dare atto che la spesa totale dell’intervento è stata impegnata con Determinazione
Dirigenziale n. 1918 del 14/12/2016 per € 32.668,32 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”, Impegno n. 859/2017;
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. 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 RISULTANZE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO E
SISTEMAZIONE RECINZIONI SUI PASCOLI SOMMITALI DEL MONTE PIETRALATA
NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO. CIG: Z3E1C5B35A
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 682 / 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 04/04/2017

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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