Anno Prop. : 2018
Num. Prop. : 2261

Determinazione n. 1457 del 19/12/2018
OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO DEGLI INFISSI DEL MUSEO DEL TERRITORIO NELLA RISERVA NATURALE
GOLA DEL FURLO - CIG: ZA2265A435
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - 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” all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, in
applicazione di quanto disposto dall’art. 4 comma 1 del DM 06/02/2001;

-

Che con Relazione tecnica prot. 42998 dell’17/12/2018 il responsabile della P.O. 6.3, ha
redatto un progetto per il risanamento conservbativo degli infissi in legno del Museo del
Territorio "Mannozzi Torini" nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, di cui qui di seguito
si riporta stralcio:

“...omissis..
Descrizione dei lavori
Il Museo del territorio è stato oggetto lo scorso anno di un intervento di risanamento conservativo relativo
alla sistemazione del tetto e della nuova tinteggiatura.
Erano rimasti fuori dall’intervento la manutenzione ordinaria gli infissi in legno in particolare del vano scala e
della stanza di ingresso alla sala conferenze. Dai sopralluoghi effettuati con falegnami del posto, visto lo
stato conservativo e delle finestre si è deciso di ricondurre la voce al capitolo 24.14.003 del prezziario.
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Piano di sicurezza
Ai sensi dell’art. 90 co. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, si omette la redazione del Piano di sicurezza in quanto
non è prevista la presenza temporanea di più imprese; l’appaltatore dovrà redigere il Piano sostitutivo del
Piano di sicurezza.
Viene allegato il computo metrico e il quadro economico.
Codice

Descrizione

U.M.

Prezzo

Sicurezza
inclusa

Quantità

Totale

24.14.003

Restauro di infissi di porte in
legno. Restauro di infissi di
porte in legno, da eseguirsi
mediante il fissaggio delle parti
staccate, il rifacimento delle
parti mancanti, con materiale
uguale a quello esistente, la
revisione della ferramenta di
tenuta e chiusura. È compreso
il consolidamento del legno
con resina, la pulitura del
legno, la stuccatura, una mano
di vernice protettiva nonché la
rimozione anche a fuoco della
verniciatura non originaria.
Sono escluse le opere murarie.

Mq.

345,53

11,41

17,00 mq

5.874,01
euro

QUADRO ECONOMICO
IMPORTO LAVORI E SPESA SICUREZZA
Importo lavori a base d’asta

€

5.874,01

I.V.A. 10% sui lavori

€

587,40

Imprevisti e lavori in economia

€

153,37

Totale somma a disposizione dell’Amministrazione

€

740,77

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€ 6.614,78

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Conclusioni
Il progetto redatto e completo di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi previsti dalle norme in vigore, viene
trasmesso all’Amministrazione Provinciale per l’impegno di spesa.

...omissis..”

Considerato che si procederà all’aggiudicazione dell’appalto mediante gara negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) 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;
Dato atto che la spesa totale dell’intervento pari ad € 6.614,78 (IVA 22% inclusa) sarà
finanziata mediante trasferimenti ministeriali accertati in entrata sul cap. 3440

ad oggetto

“Trasferimenti dal Ministero per gestione Riserva Naturale Statale Gola Del Furlo” con Var.
Accertamento numero 64/2018 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 728 del 24/07/2018
per la gestione della Riserva Gola del Furlo nella misura di € 146.000,00;
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Ritenuto opportuno, vista la specificità del servizio in oggetto, seguire la procedura di acquisto
sul mercato Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi della Legge
07/08/2012, n. 135 che prevede l’obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al MEPA - CONSIP per
gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (Legge n. 94/2012), ai sensi dell’art. 36 co.2,
lett. a) Dlgs 50/2016;
Preso atto che sulla piattaforma Acquisti in Rete PA Mercato Elettronico è emersa la presenza,
nel catalogo MEPA, di aziende in grado di svolgere i servizi di manutenzione sopra dettagliati;
Preso atto:
•

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 il presente acquisto rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n.
136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato
registrato presso l’AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG: ZA2265A435.

Preso atto, pertanto, che l'esigibilità della spesa risulta di competenza dell’anno 2018;
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 co. 7, sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa.
Visto l’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento di questo Ente per la disciplina dei contratti approvato con Delibera
di Consiglio Provinciale n. 127 del 28/11/2003, come modificato dalla Delibera di 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;
Ritenuto di nominare Responsabile Unico del Procedimento la P.O. 6.3 Ing. Mario Primavera,
del Servizio Urbanistica della scrivente Amministrazione;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2018 approvato con atto D.P.G. n. 211 del 3/07/2018;
Vista l’attestazione ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. rilasciata
dal Responsabile del Servizio Finanziario concernente la compatibilità dei pagamenti con gli
stanziamenti di cassa e nel rispetto della competenza potenziata;
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Visti:
- l’art. 5, 1° comma, della legge n. 241/90;
- 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;
Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 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 ed il Dirigente sottoscritto 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, come da dichiarazione in atti;
Ritenuto di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al
sottoscritto;
DETERMINA
1. di impegnare la spesa di € 6.614,78 (IVA 22% inclusa) sul Capitolo 32453 ad oggetto
“Spese di gestione Riserva Naturale Statale Gola del Furlo: altri servizi ausiliari n.a.c. (v.cap.
3440 E)” per dare esecuzione alle procedure di gara a procedura negoziata da esperire sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante R.d.O. del servizio
risanamento conservativo degli infissi in legno del Museo del Territorio "Mannozzi Torini" nella
Riserva Naturale Statale Gola del Furlo ;
2. di dare atto che la spesa totale del servizio è finanziata mediante trasferimenti ministeriali
accertati in entrata sul cap. 3440 ad oggetto “Trasferimenti dal Ministero per gestione Riserva
Naturale Statale Gola del Furlo” con Var. Accertamento numero 64/2018 assunto con
Determinazione Dirigenziale n. 728 del 24/07/2018 per la gestione della Riserva Gola del
Furlo nella misura di € 146.000,00;
3. di dare atto che il CIG è: ZA2265A435;
4. di provvedere alla liquidazione del servizio sopra indicato 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, entro l’annualità 2018;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 co. 1, della L.
241/90 e smi è il Titolare della Posizione Organizzativa 6.3 Ing. Mario Primavera e che la
documentazione concernente il presente progetto può essere visionata presso gli uffici del
Servizio suddetto;
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6. di inviare il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto, di cui all’art.
183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, attestante la copertura finanziaria, dando atto che il
presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dalla data di apposizione del predetto
visto;
7. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è
possibile proporre ricorso innanzi al TAR Marche nel termine di decadenza di sessanta giorni.
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
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO DEGLI INFISSI DEL MUSEO DEL TERRITORIO NELLA RISERVA
NATURALE GOLA DEL FURLO - CIG: ZA2265A435
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2261 / 2018

====================================================================
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 19/12/2018

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_____________________________--

Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono 0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

Pag. 6

copia informatica per consultazione

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SERVIZIO 5: GESTIONE RAGIONERIA
Determinazione n. 1457 del 19/12/2018

SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL
FURLO"
Oggetto: MPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO DEGLI INFISSI DEL MUSEO DEL TERRITORIO NELLA RISERVA NATURALE
GOLA DEL FURLO - CIG: ZA2265A435

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 7 del Decreto legislativo del 18 agosto 2000,
n. 267 e dell’art. 65 del vigente regolamento di contabilità si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Elenco Impegno/i :
Impegno N. 2168 / 2018
Capitolo: 32453/0
SERVIZIO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI INFISSI DEL MUSEO DEL
TERRITORIO NELLA RISERVA NATURALE GOLA DEL FURLO-V. 3440E
Importo: €6.614,78

Pesaro li, 19/12/2018
il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5
DOMENICUCCI MARCO
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(Sottoscritto con firma digitale)
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ATTESTAZIONE PAGAMENTI COMPATIBILI CON GLI STANZIAMENTI DI CASSA
E NEL RISPETTO DELLA COMPETENZA POTENZIATA
(art.183, co. 8, del D.Lgs 267/2000 e successive mm. e ii.)
Anno : 2018
N.Prop. : 2261

Il sottoscritto DOMENICUCCI MARCO in riferimento all’impegno/i da assumere:

Oggetto: MPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO DEGLI INFISSI DEL MUSEO DEL TERRITORIO NELLA RISERVA NATURALE
GOLA DEL FURLO - CIG: ZA2265A435

COMPATIBILE

(SI / NO)

Pesaro li, 18/12/2018
il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5
DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)
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SI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE PREVENTIVO
SERVIZIO 5: UFFICIO RAGIONERIA
PROPOSTA n. 2261 del 2018

SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE
STATALE "GOLA DEL FURLO"
Oggetto: MPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO DEGLI INFISSI DEL MUSEO DEL TERRITORIO NELLA RISERVA NATURALE
GOLA DEL FURLO - CIG: ZA2265A435

Visto il finanziamento in bilancio nella parte entrate al titolo II, capitolo 3440,
accertamento n. 64/2018 assunto con det. dirigenziale n. 728/2018
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime
PARERE

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della proposta di

determinazione, vista l’introduzione delle normative sul pareggio di bilancio ai sensi
dell’art.9 L.243/2012.
Pesaro li, 18/12/2018
il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5
DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)

copia informatica per consultazione

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Registro per le Determine N. 1457 DEL 19/12/2018

OGGETTO: MPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO DEGLI INFISSI DEL MUSEO DEL TERRITORIO NELLA RISERVA
NATURALE GOLA DEL FURLO - CIG: ZA2265A435

Si certifica che l’atto in oggetto viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa
Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 19/12/2018

L’Addetto alla Pubblicazione
LUCHETTA EMANUELA
sottoscritto con firma digitale

Registro per le Determine N. 1457 DEL 19/12/2018
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