
Anno Prop. : 2018
Num. Prop. : 1748

Determinazione n.   1075 del 19/10/2018

OGGETTO:  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  SMALTIMENTO 
CARCASSE ED INTERIORA DI CINGHIALI ABBATTUTI NELLA RISERVA NATURALE STATALE 
GOLA DEL FURLO - (CIG Z7625375D4)

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 alla Provincia di Pesaro e Urbino, in applicazione di 

quanto disposto dall’art.4, comma 1 del D.M. 06.02.2001;

·        Che con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 226 del 16 settembre 2014, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2014, è stato adottato il Piano di Gestione e il  

relativo Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;

·        Che  tra  le  finalità  della  Riserva  rientrano  la  conservazione  delle  caratteristiche 

naturalistico-ambientali,  floristico-vegetazionali,  faunistiche,  geologiche,  geomorfologiche 

ed  ecologiche,  e  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;
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Determinazione n. 1075 del 19/10/2018

• Che con  Delibera di Consiglio Provinciale n. 15 dell’ 08/06/2018  (parere ISPRA Prot. 

11619 del 09/04/2018) è stato approvato il Piano quinquennale 2018/2023 per la Gestione 

del Cinghiale nella Riserva Statale Gola del Furlo;

•  Che con  Delibera di Consiglio Provinciale n. 16 dell’ 08/06/2018  è stato approvato il 

Piano Annuale di Gestione del Cinghiale nella Riserva Statale Gola del Furlo per l’anno 

2018;

• Che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  546  dell’  11/06/2018,  è  stato  approvato  il 

Disciplinare Attuativo per la Gestione del Cinghiale nella Riserva Statale Gola del Furlo per 

l’anno 2018;

Considerato che il controllo numerico del cinghiale tramite abbattimento comporta l’obbligo dello 

smaltimento  delle  carcasse  e  delle  interiora  del  cinghiale  che  devono  essere  prelevate  e 

trasportate da aziende esperte che commerciano prodotti di macelleria;

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  una azienda in  grado di  svolgere i  servizi  di  commercio di  sottoprodotti  di 

macelleria, oggetto del presente atto: BREGA EUGENIO & C. srl, con sede in Via Nicolini n.21, 

60030 SERRA DE' CONTI (AN);

Visto il preventivo offerto dalla ditta BREGA EUGENIO & C. srl che offre un costo di € 100,00 (IVA 

esclusa) per ogni singolo viaggio di prelievo di materiale;

Considerato che per lo smaltimento del materiale giacente presso i congelatori della Riserva si 

reputa necessario preventivare un costo quantificato in circa dodici (12) ritiri,  per un totale di € 

1.464,00 (IVA inclusa);

Preso atto:

·        che  il  valore  complessivo  dell’acquisizione  del  servizio  in  oggetto  rientra,  per  la 

specifica tipologia di spesa, nei limiti di valore individuati dal Regolamento Provinciale agli 

artt. 54 e 57 e ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, che consentono 

l’affidamento diretto, risultando inferiore al valore di 40.000,00 euro; 
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Determinazione n. 1075 del 19/10/2018

·        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 tale spesa è finanziata con trasferimento del Ministero dell’Ambiente,  avvenuto 

con  Var. Accertamento numero 64/2018 assunto con  Determinazione Dirigenziale n. 

728  del  24/07/2018 sul  capitolo  3440  (E)  ad  oggetto  “Trasferimenti  dal  Ministero  per 

gestione Riserva Naturale Statale Gola Del Furlo” per € 146.000,00;

·        che  la  spesa  necessaria  al  pagamento  del  servizio  oggetto  del  presente  atto, 

dell’importo  di  €  1.464,00  (IVA inclusa)  trova capienza  sul  capitolo di  spesa  32453 ad 

oggetto “Spese di gestione Riserva Naturale Statale Gola del Furlo: altri servizi ausiliari 

n.a.c. (v.cap. 3440 E)”;

·        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: Z7625375D4;

Ritenuto opportuno procedere all’impegno della somma complessiva di € 1.464,00 (IVA inclusa) 

necessaria all’acquisizione del servizio di cui sopra; 

Rilevato che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art.6-bis 

della L.241/1990 nei confronti dei destinatari del presente atto;

Accertato che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Mario Primavera e che lo stesso non si 

trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’ art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei 

destinatari del presente provvedimento, così come da dichiarazione in atti;

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;

Visto  il  D.Lgs.  267/2000  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”,  ed  in 

particolare:

- l’art. 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

- l’art. 183 concernente le modalità di assunzione degli impegni di spesa ed in particolare il comma 

7 sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;

- l’art. 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

- l’art. 5, 1° comma, della legge n. 241/90
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- gli artt.  54 e 57 del vigente Regolamento interno per la disciplina dei Contratti approvato con 

deliberazione C.P. n. 127 del 28/11/2003 e modificato con deliberazione 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;

Visti  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; 

Ritenuto di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al 

sottoscritto;

D E T E R M I N A

1. Di  autorizzare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  l’affidamento  del  servizio  di 

smaltimento di carcasse e di interiora di cinghiale abbattuti  nella Riserva Naturale Gola del 

Furlo alla ditta BREGA EUGENIO & C. S.r.l., con sede in Via Nicolini n.21, 60030 SERRA DE' 

CONTI (AN), P.I. e C.F. 01039800428 (cod. Anagr. 121453) mediante procedura di acquisto 

con trattativa diretta (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

2. Di imputare la spesa complessiva di € 1.464,00 (IVA inclusa) (sul capitolo 32453/0 ad oggetto 

“Spese di gestione della Riserva Furlo: altri  servizi  ausiliari”  (v.cap. 3440e) che presenta la 

necessaria disponibilità;

3. Di  dare  atto  che  con  Var.  Accertamento  numero  64/2018 assunta  con  Determinazione 

Dirigenziale  n.  728  del  24/07/2018 l’amministrazione  scrivente  ha  registrato  l’entrata  sul 

capitolo di bilancio 3440 (E) in spese correnti le risorse finanziarie che il Ministero del Ambiente 

ha trasferito alla Provincia di Pesaro quale soggetto gestore della Riserva Gola del Furlo nella 

misura di € 146.000,00;

4. 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;

5. Di dare atto che si provvederà all’affidamento del servizio mediante procedura negoziata ai 

sensi Regolamento Provinciale agli artt. 54 e 57 e ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. 

Lgs. n. 50/2016, ed alla liquidazione secondo le modalità previste dal vigente regolamento di 

contabilità, su presentazione di regolari fatture;

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

241/90 è il  responsabile  della  P.O. 6.3 del  Servizio 6 Pianificazione Territoriale Urbanistica 

Edilizia Gestione Riserva Gola del Furlo, Ing. Mario Primavera e che gli  atti  concernenti la 

presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;
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Determinazione n. 1075 del 19/10/2018

7. 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

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.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO 

sottoscritto con firma digitale
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Determinazione n. 1075 del 19/10/2018

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO:  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI 
SMALTIMENTO  CARCASSE  ED  INTERIORA DI  CINGHIALI  ABBATTUTI  NELLA 
RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - (CIG Z7625375D4)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1748 / 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  19/10/2018

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_____________________________--
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI 
AI SENSI DELL’ART. 6 BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 

 
 
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ED 
INTERIORA DI CINGHIALI ABBATTUTI NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA 
DEL FURLO  (CIG  Z7625375D4) 

 

 

Il sottoscritto Mario Primavera, responsabile della P.O. 6.3 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, 9  ottobre 2018 

  

 
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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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SERVIZIO 5: GESTIONE RAGIONERIA 

Determinazione n. 1075 del 19/10/2018

 
SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - 

ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL 
FURLO" 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO 
CARCASSE ED INTERIORA DI CINGHIALI ABBATTUTI NELLA RISERVA NATURALE STATALE 
GOLA DEL FURLO - (CIG Z7625375D4)

 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. 1754 / 2018
Capitolo: 32453/0
AFFIDAMENTO IN ECON.SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ED INTERIORA DI 
CINGHIALI ABBATTUTI NELLA RISERVA NAT.STATALE GOLA DEL FURLO-V.3440E
Importo: €1.464,00

Pesaro li, 19/10/2018
 

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. : 1748

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

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO 
CARCASSE ED INTERIORA DI CINGHIALI ABBATTUTI NELLA RISERVA NATURALE STATALE 
GOLA DEL FURLO - (CIG Z7625375D4)

COMPATIBILE                                                                 (SI / NO)  SI

Pesaro li, 18/10/2018 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

 DOMENICUCCI MARCO
   (Sottoscritto con firma digitale)
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VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE PREVENTIVO
SERVIZIO 5: UFFICIO RAGIONERIA

PROPOSTA n.  1748 del 2018

 
SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - 

EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE 
STATALE "GOLA DEL FURLO" 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO 
CARCASSE ED INTERIORA DI CINGHIALI ABBATTUTI NELLA RISERVA NATURALE STATALE 
GOLA DEL FURLO - (CIG Z7625375D4)

Visto il finanziamento in bilancio nella parte Entrata al Titolo II capitolo 3440, 
accertamento n.64/2018 assunto con determina 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 e successive mm. e ii.

Pesaro li, 18/10/2018

 
il Direttore Generale

Dirigente ad interim del servizio 5
 DOMENICUCCI MARCO

  (Sottoscritto con firma digitale)
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine  N. 1075 DEL 19/10/2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO 
CARCASSE ED INTERIORA DI CINGHIALI ABBATTUTI NELLA RISERVA NATURALE 
STATALE GOLA DEL FURLO - (CIG Z7625375D4)

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 19/10/2018

L’Addetto alla Pubblicazione 
LUCHETTA EMANUELA

sottoscritto con firma digitale
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