
Anno Prop. : 2017
Num. Prop. : 2139

Determinazione n.   1475 del 21/11/2017

OGGETTO:  AFFIDAMENTO SERVIZIO A FAVORE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE 
DEL COMUNE DI FERMIGNANO PER IL TRASPORTO DI ACQUA PRESSO LO STAGNO DI CA' 
I FABBRI ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO 

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;

• 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 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;

Preso atto:

• Che il territorio della Regione Marche e quello di altre regioni dell’Italia centro-settentrionale 

in  anni recenti  sono stati  interessati  sempre più frequentemente da fenomeni di  siccità, 

conseguenti ad una marcata riduzione delle precipitazioni piovose nel periodo estivo, con 

conseguente riduzione delle risorse idriche;
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• Che  nello  specifico  la  stagione  estiva  dell’anno  corrente  (2017)  è  risultata  essere 

gravemente  siccitosa  mettendo  a  rischio  le  risorse  idriche  sia  a  causa  delle  elevate 

temperature,  che hanno favorito  l’evaporazione dell'umidità  contenuta  nei  terreni,  sia  a 

causa delle scarsissime precipitazioni;

• Che, per tali ragioni, anche in territorio della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo è stato 

interessato  da  tale  fenomeno  siccitoso,  in  particolare  il  livello  dell’acqua  dello  stagno 

ubicato nella radura sottostante il  rifugio Ca' i  Fabbri  sul  Monte Paganuccio si  è ridotto 

considerevolmente;

• Che  un  ulteriore  abbassamento  del  livello  dell’acqua  dello  stagno  di  Ca’  I  Fabbri 

comprometterebbe  lo  stato  di  salute  dello  stagno  da  un  punto  di  vista  eco  sistemico, 

mettendo a rischio la biodiversità  presente e compromettendo il ciclo vitale, non solo degli 

anfibi ed altre specie animali che vivono all’interno dello stesso ma, considerata la rilevante 

funzione come fonte di abbeveraggio per la fauna selvatica locale, potrebbe causare gravi 

danni anche a numerose specie animali;

• Che la  Provincia  di  Pesaro e Urbino,  in  qualità  di  Ente gestore  della  Riserva Naturale 

Statale Gola del Furlo, ritiene indispensabile tutelare la fauna dell’area protetta, garantendo 

anche sufficiente disponibilità idrica presso lo stagno di Ca’ I Fabbri;

Verificato che il costo di un servizio di trasporto acqua presso lo stagno di cui sopra effettuato da 

una ditta privata comporterebbe per l’amministrazione un esborso di circa € 200,00 a viaggio;

Visto:

• che con  Decreto Presidenziale  n.  179 del  29/06/2017 è  stato  approvato  il  Protocollo 

d’Intesa sottoscritto dalla Provincia di  Pesaro e Urbino, in qualità di Ente Gestore della 

Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, e dai Comuni di Acqualagna, Fermignano e Cagli, 

che operano sul territorio della Riserva attraverso i propri Gruppi di Protezione Civile, al fine 

di realizzare una collaborazione e un’efficace sinergia per la gestione e il coordinamento 

delle attività di prevenzione, vigilanza e avvistamento degli incendi boschivi, nel periodo 

compreso tra il 1 luglio e il 15 settembre 2017, per un totale di 77 giorni;

• Che tra i Gruppi di Protezione Civile che operano nel territorio della Riserva, per la gestione 

e  il  coordinamento  delle  attività  di  prevenzione,  vigilanza  e  avvistamento  degli  incendi 

boschivi,  quello  del  Comune  di  Fermignano  si  è  rivelato  l’unico  in  grado,  grazie  alla 

disponibilità  di  attrezzature,  mezzi  e  personale  volontario  specializzato,  di  portare 

regolarmente, presso lo stagno di Ca’ I Fabbri, quantitativi d’acqua sufficienti a ristabilirne i 

normali livelli per la stagione estiva mantenendo la normale la condizione di vita della fauna 

selvatica che vi abita e che vi si abbevera, per un costo di € 70,00 per ciascun trasporto; 
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Considerato che, al fine di riportare e mantenere i livelli idrici dello stagno di Ca’ I Fabbri ad una 

condizione stabile e appropriata alle necessità vitali della suddetta fauna, il Gruppo di Protezione 

Civile del Comune di Fermignano ha eseguito n. 7 trasporti d’acqua con un camion cisterna della 

capienza di 40 quintali;

Ritenuto congruo  ed  opportuno  corrispondere  una  quota  di  €  70,00  per  ciascun  trasporto  al 

Gruppo di Protezione Civile del Comune di Fermignano, per un importo complessivo di € 490,00 

(IVA esclusa), considerato un numero totale di sette viaggi;

Visto  che  con  atto  n.  278  del  18/05/2017,  assunto  con  determina  dirigenziale  606/2017,  

l’amministrazione scrivente ha accertato l’entrata sul capitolo di bilancio 3440 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 € 145.350,00;

Preso atto che la spesa necessaria al pagamento del servizio oggetto del presente atto trova 

capienza  sul  capitolo  di  spesa  per  prestazioni  di  servizio  243400 ad  oggetto  “Spese  di 

gestione della Riserva Gola del Furlo (v.cap. 3440e)” ; 

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’Ing. 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 2017 approvato con atto D.P.G. n. 289 del 18/10/2017;

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

• l’art. 5 comma 2 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 07/08/2012 n. 

135 come modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto legge 24/04/2014 n. 66, convertito 

con modificazioni dalla legge 23/06/2014 n. 89;

Visto l’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;
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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;

DETERMINA

1. Di autorizzare l’affidamento diretto del servizio di trasporto di acqua presso stagno di Ca’ I 

Fabbri, all’interno della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, al Gruppo di Protezione 

Civile del Comune di Fermignano (codice fornitore 100108) ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.a) 

del DLG 50/2016, per un totale di 7 trasporti;

2. Di impegnare la spesa di  €  597,80 (IVA inclusa) imputandola sul  capitolo 243400/0 ad 

oggetto “Spese di gestione della Riserva Gola del Furlo (v.cap. 3440e)” ; 

3. Di  dare  atto  che  con  Accertamento  n.  278  del  18/05/2017,  assunto  con  Determina 

Dirigenziale 606/2017, sono state registrate in entrata sul capitolo di bilancio 3440 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 € 145.350,00;

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

Legge 241/90 è la P.O. 6.3 Ing. Mario Primavera del Servizio 6 e che gli atti concernenti la 

presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;

5. 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;

6. 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;

7. 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: AFFIDAMENTO SERVIZIO A FAVORE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE 
DEL COMUNE DI FERMIGNANO PER IL TRASPORTO DI ACQUA PRESSO LO STAGNO DI 
CA' I FABBRI ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2139 / 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  21/11/2017

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,____/___/_____                                         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

AFFIDAMENTO  SERVIZIO  A  FAVORE  DEL  GRUPPO  DI  PROTEZIONE  CIVILE  DEL 
COMUNE DI FERMIGNANO PER IL TRASPORTO DI ACQUA PRESSO LO STAGNO DI 
CA’ I FABBRI ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO

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 con i destinatari del presente atto.

Pesaro, 31 ottobre 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)

R:\Uzone\UURBA\01-6-97\01-03-2010\144BOTA\1444FURLO\17furlo\TRASPORTO 
ACQUA\Assenza_ Conflitto_Interessi_DeterminaTrasportoAcqua.doc
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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. : 2139

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

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO A FAVORE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DEL 
COMUNE DI FERMIGNANO PER IL TRASPORTO DI ACQUA PRESSO LO STAGNO DI CA' I 
FABBRI ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO 

COMPATIBILE                                                                 (SI / NO)  SI

Pesaro li, 21/11/2017 

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.  2139 del 2017

 
SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - 

EDILIZIA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL 
FURLO" 

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO A FAVORE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DEL 
COMUNE DI FERMIGNANO PER IL TRASPORTO DI ACQUA PRESSO LO STAGNO DI CA' I 
FABBRI ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO 

Visto il finanziamento in bilancio nella parte entrate al titolo II, capitolo 3440, accertamento 
n. 278/2017 assunto con determina dirigenziale n.606/2017

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, 21/11/2017

 

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. 1475 del 21/11/2017

 
SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - 

GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" 

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO A FAVORE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DEL 
COMUNE DI FERMIGNANO PER IL TRASPORTO DI ACQUA PRESSO LO STAGNO DI CA' I 
FABBRI ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO 

 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. 2079 / 2017
Capitolo: 243400/0
SERVIZIO TRASPORTO ACQUA PRESSO STAGNO DI CA' I FABBRI NELLA RISERVA 
GOLA FURLO- GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE FERMIGNANO-V.3440E
Importo: €597,80

Pesaro li, 21/11/2017
 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

 DOMENICUCCI MARCO
  (Sottoscritto con firma digitale)
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