Anno Prop. : 2017
Num. Prop. : 2483

Determinazione n. 1578 del 07/12/2017
OGGETTO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE
DEL SERVIZIO WIFI HOT-SPOT PER LA COPERTURA DELL’AREA ANTISTANTE IL CENTRO
INFORMAZIONI DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG: Z142124B36).
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” e
affidata all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino la relativa gestione con
convenzione stipulata in data 08.10.2001, approvata con Decreto del Ministero dell’Ambiente
dell'11.10.2001, in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 1 del D.M. 06.02.2001;

-

Che l’istituzione della Riserva persegue, in particolare, le seguenti finalità:
o

la conservazione delle caratteristiche naturalistico-ambientali, floristico-

vegetazionali, faunistiche, geologiche, geomorfologiche ed ecologiche;
o

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;
o

la promozione delle attività compatibili con la conservazione delle risorse naturali

della Riserva;

CONSIDERATO
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-

Che l’area antistante il Centro Informazioni della Riserva Naturale Statale Gola del

Furlo è un polo turistico nel quale i visitatori stazionano abitualmente;
-

Che la zona è priva di copertura della rete per telefonia cellulare;

-

Che è indispensabile provvedere ad una copertura WI-FI gratuita, al fine di fornire ai

visitatori una connessione tutelandoli e assicurando loro la possibilità di comunicare
almeno tramite il collegamento internet (in assenza di una copertura della rete da parte
della linea telefonica mobile) garantendone la salvaguardia dell’incolumità in caso di
emergenza;
-

Che il collegamento tramite WI-FI risulta, inoltre, fondamentale per la promozione e

divulgazione delle attività programmate nella Riserva;
EVIDENZIATO
-

Che, al fine di garantire una copertura adeguata, il capitolato tecnico del progetto

prevede complessivamente l’acquisto dei seguenti servizi: Fornitura di un sistema di
accesso WiFi HotSpot con autenticazione mediante iscrizione o social login nella zona
antistante il Centro Informazioni della Riserva;
-

Che le amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di

importo inferiore a 1.000,00 euro non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione e alle convenzioni CONSIP.
-

Che, tramite una ricerca web, è stata individuata, come migliore soluzione per tale

fornitura, la ditta Luxor srl, con sede in via Mancini, 51 47841 Cattolica ( RN) C.F. e P.IVA
03270030400 (codice fornitore: 125191) la quale, con protocollo (prot. 39910 del
06/12/2017) ha inoltrato un preventivo per il prodotto Spotty WiFi;
-

Che tale preventivo riporta una spesa totale di € 640,00 (iva esclusa) € 780,80 (iva 22%
inclusa); per il primo anno e di € 536,80 (iva 22% inclusa) per gli anni successivi;

-

Che la fornitura prevede le seguenti migliorie rispetto il capitolato tecnico previsto:
SPOTTY ATTIVAZIONE
500 utenti contemporanei – € 250,00 (iva esclusa) € 305,00 (IVA 22% inclusa) una tantum;
• Fornitura Hardware,
• Configurazione,
• Supporto alla prima installazione.
SPOTTY WiFi – € 390,00 (iva esclusa) € 475,80 (IVA 22% inclusa), per canone annuale;
Spotty WiFi:
• form di registrazione utenti (login via mail) con profilazione automatica della lingua e
della nazionalità dell'utente e del periodo e della durata del soggiorno;
• possibilità di personalizzare le informazioni richieste al login;
• possibilità di utilizzare segmenti di profilazione personalizzati;
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• possibilità di esportare i dati degli utenti registrati;
• managing delle attività legate alla connettività: controllo del flusso di utenti collegati,
controllo sul volume di traffico generato;
• possibilità di gestire la navigazione a livello di singolo utente.
SPOTTY SOCIAL – € 50,00 (iva esclusa) costo annuale - In omaggio per il primo anno
Social Log-in utilizzando il sistema di autenticazione Social:
• Facebook
• Google Plus
Redirect all'accesso verso la vostra pagina Facebook
PRESO ATTO:
-

che pertanto il valore complessivo derivante dal preventivo (€ 640,00 IVA esclusa)

ammonta ad € 780,80 (iva 22% inclusa);
-

che il valore del servizio suddetto rientra, per la specifica tipologia di spesa, nei limiti

di valore individuati dal Regolamento Provinciale agli artt. 51 e 57 che consentono
l’acquisto in economia, risultando inferiore al valore di € 20.000,00 ai sensi dell’art. 125,
comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 c. 11 che consente, per servizi o forniture inferiori a
ventimila euro, l’acquisto in economia da parte del responsabile del procedimento;
-

Che la presente acquisizione 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: Z142124B36;

Dato atto che la somma totale di € 780,80 (iva 22% inclusa) sarà finanziata con trasferimenti
ministeriali disponibili sul capitolo di entrata 3445 ad oggetto “Trasferimenti dal Ministero dell'
Ambiente per progetto “Natura Protetta alla portata di tutti” nella Riserva Naturale Statale del
Furlo”, suddivisa come segue:
§

€ 305,00 (IVA 22% inclusa) sul capitolo 102562 “Trasferimenti dal Ministero dell'
Ambiente per progetto “Natura Protetta alla portata di tutti” nella Riserva Naturale Statale
del Furlo”- acquisto Hardware”,

§

€ 475,80 (IVA 22% inclusa) sul capitolo 102572 “Trasferimenti dal Ministero dell'
Ambiente per progetto “Natura Protetta alla portata di tutti” nella Riserva Naturale Statale
del Furlo”- Software”,
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Visto il trasferimento del fondi ministeriali avvenuto con comunicazione PEC prot. 39464 in data
01/12/2017 per la Gestione della Riserva Gola del Furlo in relazione al progetto “Natura Protetta
alla portata di tutti” nella Riserva Naturale Statale del Furlo”;
pari a € 60.000,00 da accertarsi sul cap. 3445;

"Vista la ricerca di mercato informale espletata dal Responsabile del Procedimento, dalla quale
emerge l’offerta migliore pervenuta dalla ditta ditta Luxor srl, con sede in via Mancini, 51 47841
Cattolica (RN) C.F. e P.IVA 03270030400 (codice fornitore: 125191) (prot. 39910 del 06/12/2017)
che ha presentato un’offerta circostanziata e ben calibrata sulle necessità, mantenendo il prezzo
basso;

TENUTO CONTO:
-

Che il R.U.P., Posizione Organizzativa 6.3 Ing. Mario Primavera ha ritenuto congruo il

preventivo di spesa in relazione al servizio da eseguire;
-

Che si ritiene opportuno procedere all’adozione dell’atto formale per l’impegno della

spesa e per l’affidamento del servizio di manutenzione mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 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, alla ditta Luxor srl, con sede in via Mancini, 51 47841 Cattolica ( RN)
C.F. e P.IVA 03270030400 (codice fornitore: 125191) per una spesa complessiva di €
780,80 (iva 22% inclusa);
-

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 occorre procedere all’impegno della somma complessiva di € 780,80 (iva 22%

inclusa); necessaria al finanziamento della suddetta spesa, alla quale può provvedersi
come specificato nella parte dispositiva;

Vista la Direttiva amministrativa n.7 del 14/08/2015 (Misura 6/2015) del Segretario Generale di
questa Amministrazione Provinciale, costituente misura di intervento a fini della legge
anticorruzione, che dispone il divieto a procedere ad affidamenti diretti in assenza di presupposti
comprovanti la congruità dei prezzi;
Visto l’articolo 1 comma 450 della L. 296 del 27/12/2006 e motivata l’urgenza di affidare
direttamente l'acquisto alla ditta suddetta poiché, trattandosi di importo inferiore a 1.000,00, il
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Codice dei Contratti permette tale procedura, anche per abbreviare i tempi tecnici necessari ad
una gara d’appalto ufficiale, data l’emergenza causata dalla impellente necessità di tutelare i
visitatori e assicurare loro la possibilità di comunicare almeno tramite il collegamento internet (in
assenza di una copertura della rete da parte della linea telefonica mobile) garantendone la
salvaguardia dell’incolumità;
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 il 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;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2017 approvato con atto D.P.G. n. 289 del 18/10/2017;
Vista l’attestazione di compatibilità del pagamenti, rilasciata dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
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 non si trova 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;
Dichiarato che il sottoscritto Dirigente non si trova 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;
Ritenuto di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al
sottoscritto;
DETERMINA
1.

Di accertare l’entrata di € 60.000,00 sul cap. 3445 ad oggetto “Trasferimenti dal

Ministero dell' Ambiente per progetto “Natura Protetta alla portata di tutti” nella Riserva
Naturale Statale del Furlo”,
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2.

Di acquisire il servizio, mediante procedura in economia, relativo alla fornitura,

installazione e gestione di un sistema di accesso WIFI HotSpot nell’area all’interno della
Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, nonché assistenza e manutenzione dell’impianto
stesso, affidandolo alla ditta Luxor srl, con sede in via Mancini, 51 47841 Cattolica (RN) C.F. e
P.IVA 03270030400 (codice fornitore: 125191) per una spesa complessiva di € 780,80 (iva
22% inclusa);
3.

Di autorizzare l’impegno di spesa necessario al pagamento del servizio di cui al punto

2) per un valore complessivo di € 780,80 (iva 22% inclusa) finanziata con trasferimenti
ministeriali disponibili sul capitolo di entrata 3445 ad oggetto “Trasferimenti dal Ministero dell'
Ambiente per progetto “Natura Protetta alla portata di tutti” nella Riserva Naturale Statale del
Furlo”, suddivisa come segue:
§

€ 305,00 (IVA 22% inclusa) sul capitolo 102562 “Trasferimenti dal Ministero
dell' Ambiente per progetto “Natura Protetta alla portata di tutti” nella Riserva
Naturale Statale del Furlo”- acquisto Hardware”,

§

€ 475,80 (IVA 22% inclusa) sul capitolo 102572 “Trasferimenti dal Ministero
dell' Ambiente per progetto “Natura Protetta alla portata di tutti” nella Riserva
Naturale Statale del Furlo”- Software”,

4.

Di dare atto che si provvederà alla liquidazione secondo le modalità previste dal vigente

regolamento di contabilità, su presentazione di regolare fattura;
5.

Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della

Legge 241/90 è la Posizione Organizzativa 6.3 Ing. Mario Primavera e che gli atti concernenti
la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;
6.

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;
7.

Di dare atto che della presente determinazione, viene data comunicazione al soggetto

interessato, tramite emissione di Buono d’Ordine e, per quanto riguarda questo ente,
l’originale viene trasmesso al competente Ufficio;
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.
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Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
OGGETTO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER
L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO WIFI HOT-SPOT PER LA COPERTURA
DELL’AREA ANTISTANTE IL CENTRO INFORMAZIONI DELLA RISERVA
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG: Z142124B36).
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2483 / 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 07/12/2017

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,____/___/_____
Firma_____________________________--

TIMBRO
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI, AI SENSI DELL’ART. 6
BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241
ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER
L’ ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO WIFI HOT SPOT PER LA COPERTURA DELL’AREA
ANTISTANTE IL CENTRO INFORMAZIONI DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA
DEL FURLO (CIG: Z142124B36).

Il sottoscritto Mario Primavera, in servizio presso l’Ufficio Urbanistica – V.A.S. –
Attività estrattive – Gestione Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”,
ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e
dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR
n.62/2013;
consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a
falsità in atti;
quale responsabile del procedimento amministrativo
DICHIARA
di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi
anche potenziale.

Pesaro, 6 dicembre 2017
Il Responsabile della P.O. 6.3
Urbanistica – V.A.S. – Attività estrattive – Gestione
Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”
Ing. Mario Primavera
(Originale firmato digitalmente)
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MODELLO 1
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la stipulazione di contratto per acquisto
di beni e servizi ex articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e successive modificazioni ed integrazioni1
(art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Arch. Maurizio Bartoli, Dirigente del Servizio 6 dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e
Urbino, nato a Pesaro il 25.07.1958 ed ivi residente in Pesaro, Via Mario Paterni n.5, C.F.
BRTMRZ58L25G479D, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

in esecuzione della determinazione a contrattare n. PROPOSTA 2483 del 06/12/2017, in relazione alla
procedura di acquisizione dei seguenti beni/servizi: ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA
PER L’ ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO WIFI HOT-SPOT PER LA COPERTURA DELL’AREA ANTISTANTE IL
CENTRO INFORMAZIONI DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG: Z142124B36).

DICHIARA
IPOTESI N. 1
che i beni e servizi come sopra descritti in dettaglio sono stati acquisiti al di fuori delle convenzioni
Consip sebbene risulta attiva la convenzione C.O.N.S.I.P. denominata2, “……………..……………..”
, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e,
utilizzando i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi di costo del bene / servizio acquisito,
così come stabilito dalla suddetta convenzione Consip sopra denominata, che riguarda beni e servizi
comparabili,
In quanto:
l’offerta definita dalla Convenzione C.O.N.S.I.P. non ha parametri di qualità e quantità
corrispondenti
alle
esigenze
dell’Amministrazione
per
i
seguenti
motivi:
………………………….(es. quantità: le quantità in convenzione non sono quelle richieste,…
motivare il perché……………,es. qualità: le caratteristiche del prodotto in convenzione non
rispecchiano le richieste,.. motivare il perché …)
l’offerta definita dalla convenzione C.O.N.S.I.P. ha parametri di prezzo superiori a quelli rilevati
dall’Amministrazione ricorrendo al fornitore: ……………………………per un risparmio
complessivo di Euro ……………………..derivante dalla differenza tra spesa totale Consip pari a
Euro …………..e spesa totale fornitore: ……………. pari a Euro…………………….
ovvero
IPOTESI N. 2
-

che i beni e servizi come sopra descritti in dettaglio sono stati acquisiti al di fuori delle convenzioni
Consip nel rispetto delle disposizioni stabilite dall’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
dall’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto trattasi di beni/servizi:
non in convenzione;
per i quali la convenzione é
a contrattare

1
2

Da allegare alla determinazione a contrarre
Inserire il nome della convenzione stipulata da CONSIP
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esaurita

non attiva all’atto dell’adozione della determinazione

MODELLO 1
E PERTANTO
di essersi:
avvalso delle procedure telematiche di cui all’articolo 328 del d.P.R. n. 207/2010 (Mercato
Elettronico) ricorrendo al fornitore……………………………..
X non avvalso delle procedure telematiche di cui all’articolo 328 del d.P.R. n. 207/2010 nel
Mepa, ricorrendo al fornitore Luxor autonomamente individuato
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del d.Lgs. n. 196/2003, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
6 dicembre 2017
Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia –
Gestione Riserva Naturale Statale ‘Gola del Furlo’
Arch. Maurizio Bartoli
(Originale firmato digitalmente)
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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 : 2017
N.Prop. : 2483

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

Oggetto: ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEL
SERVIZIO WIFI HOT-SPOT PER LA COPERTURA DELL’AREA ANTISTANTE IL CENTRO
INFORMAZIONI DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG:
Z142124B36).

COMPATIBILE

(SI / NO)

Pesaro li, 07/12/2017
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. 2483 del 2017

SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA EDILIZIA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL
FURLO"
Oggetto: ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEL
SERVIZIO WIFI HOT-SPOT PER LA COPERTURA DELL’AREA ANTISTANTE IL CENTRO
INFORMAZIONI DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG:
Z142124B36).
Visto il finanziamento in bilancio nella parte entrate al titolo II, capitolo 3445/2017,
accertamento n. 627/2017
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, 07/12/2017

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5
DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SERVIZIO 5: GESTIONE RAGIONERIA
Determinazione n. 1578 del 07/12/2017

SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"
Oggetto: ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEL
SERVIZIO WIFI HOT-SPOT PER LA COPERTURA DELL’AREA ANTISTANTE IL CENTRO
INFORMAZIONI DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG:
Z142124B36).

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 :
Accertamento N. 627 / 2017
Capitolo: 3445/0
ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO WIFI HOT-SPOT PER CENTRO INFORMAZIONI RISERVA
GOLA DEL FURLA - TRASFERIMENTO MINISTERO AMBIENTE - PG 39464/2017
Importo: €60.000,00
Impegno N. 2176 / 2017
Capitolo: 102562/0
ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO WIFI HOT-SPOT PER LA COPERTURA DELL'AREA
ANTISTANTE IL CENTRO INFORM. DELLA RIS. DEL FURLO-DITTA LUXOR SRL-V.3445
Importo: €305,00
Impegno N. 2177 / 2017
Capitolo: 102572/0
ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO WIFI HOT-SPOT PER LA COPERTURA DELL'AREA
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ANTISTANTE IL CENTRO INFORM. DELLA RIS. DEL FURLO-DITTA LUXOR SRL-V.3445
Importo: €475,80

Pesaro li, 07/12/2017
il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5
DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)

copia informatica per consultazione

