Anno Prop. : 2019
Num. Prop. : 104

Determinazione n. 59 del 28/01/2019
OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DI DECESPUGLIAMENTO SUI PASCOLI SOMMITALI DEL MONTE PAGANUCCIO,
NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO CIG: Z72264D814
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 Determinazione Dirigenziale n. 1455 del 19/12/2018 sono state approvate le
modalità di appalto e l’impegno di spesa per dare corso all’affidamento del servizio di
manutenzione ordinaria di decespugliamento sui prati sommitali del monte Paganuccio,
nella Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”, CIG: Z72264D814, mediante gara a
procedura negoziata da esperire sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 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;

Visto che alla gara a procedura negoziata esperita sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione con RdO n. 2185013/2018 sono state invitate le seguenti ditte:
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1. Pian del Bosco S.R.L. con sede in Frazione Serravalle di Carda, 3 – 61042 Apecchio (PU);
2. Pretelli S.R.L. con sede in Via Domenico Gasparini, 9 – 61029 Urbino (PU);
Visto l’esito della gara da cui è risultata aggiudicataria provvisoria l’Impresa Pian del Bosco S.R.L.
con sede in Frazione Serravalle di Carda, 3 – 61042 Apecchio (PU) che ha offerto il prezzo più
basso pari a € 12.457,62 (esclusa IVA e oneri di sicurezza);
Dato atto che il quadro economico può essere così rimodulato:
IMPORTO SERVIZIO
IMPORTO SERVIZIO a seguito del ribasso effettuato

€

12.457,62

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

206,64

IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZIO

€

12.664,26

- PER IVA 22% (sull'importo del servizio)

€

2.786,14

- PER IMPREVISTI E ARROTONDAM. (IVA comp.)

€

250,47

- PER ECONOMIE DA RIBASSO D‘ASTA (IVA comp.)

€

299,13

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

3.335,74

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

€

16.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE dell’ AMM.NE:

Dato

atto

che

la

spesa

totale dell’intervento,

comprese le somme

a disposizione

dell’Amministrazione, pari ad € 16.000,00, è finanziata con trasferimenti regionali accertati in
entrata sul capitolo 4105 ad oggetto “Trasferimenti dalla Regione Marche per spese correnti per
gestione Riserva naturale Gola del Furlo” con Accertamento numero 728 del 17/12/2018 assunto
con Determinazione Dirigenziale n. 1443 del 18/12/2018 per la gestione della Riserva Gola del
Furlo, nella misura di € 64.480,83 trasferiti alla Provincia di Pesaro e Urbino dalla Regione Marche
con Decreto n. 209/2018;
Ritenuto pertanto di dichiarare con il presente atto aggiudicataria definitiva la ditta Pian del Bosco
S.R.L. con sede in Frazione Serravalle di Carda, 3 – 61042 Apecchio (PU) P.IVA 00372650416;
Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.5 c.1 della L.241/90, è il
Titolare della Posizione Organizzativa 6.3, Ing. Mario Primavera;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2018 approvato con atto D.P.G. n. 211 del 03/07/2018;
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;
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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 co. 7, sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa.
Visto ’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 Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.
Ritenuto di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al
sottoscritto;
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, ai sensi dell'art.6-bis della L.n.241/1990, che il sottoscritto Dirigente non si trova in
situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto;

DETERMINA
1. di approvare l'esito della gara a procedura negoziata, esperita sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) con RdO n. 2185013/2018 per l'affidamento del servizio
di manutenzione ordinaria di decespugliamento sui prati sommitali del monte Paganuccio
all’interno della Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”;
2. di dichiarare aggiudicataria definitiva la ditta Pian del Bosco S.R.L. con sede in Frazione
Serravalle di Carda, 3 – 61042 Apecchio (PU) P.IVA 00372650416 (cod. anagraf.109612)
che ha offerto il prezzo più basso pari ad € 12.457,62 (esclusa IVA e oneri di sicurezza);
3. di dare atto che la spesa è impegnata sul Capitolo 32323 ad oggetto “Spese per gestione
Riserva naturale Gola del Furlo (cap. e 4105)” Impegno N. 2169 / 2018 assunto con
Determina n.1455/2018;
4. di dare atto che il CIG è: Z72264D814;
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 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: AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO PER SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DI DECESPUGLIAMENTO SUI PASCOLI SOMMITALI
DEL MONTE PAGANUCCIO, NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL
FURLO CIG: Z72264D814
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 104 / 2019

======================================================================
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 28/01/2019

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_____________________________--
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