ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO
REGIONE MARCHE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
N° 59 del 14.12.1018
Prot. 821 del 14.12.2018
Oggetto: R.D.O. 2045891 su MEPA per l’allestimento dei locali presso l’edificio ex
scuola elementare di Santa Marina Alta di Pesaro di Pesaro di proprietà dell’Ente .
Provvedimenti ulteriori tramite ODA sul MePA.
CIG: Z402695B52 CUP - C77H13001170007 – CATEGORIA MEPA FORNITURA ARREDI.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Premesse
Nella seduta di Consiglio Direttivo del 7 luglio 2017, il dott. Arch. Michele Pietropaolo ha illustrato
al Consiglio una serie di prime idee e proposte progettuali per l’allestimento di una sala sala
polifunzionale, che potrebbe fungere da aula didattica, sala convegni e conferenze, sede di attività
di educazione ambientale del Parco, al piano 1° dell’edificio di proprietà in località Santa Marina
Alta.
Nella citata seduta il Consiglio ha concordato sulla opportunità di affidare all’Arch. Pietropaolo
l’incarico per la redazione del progetto di allestimento ed arredo complessivo dell’immobile in
questione, incarico perfezionato con Determinazione n. 23/2017.
Con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 6 “Approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020 e
Relazione previsionale e programmatica”, nell’ambito degli interventi da realizzare nel corso del
2018, è stato inserito quello di Progettazione e realizzazione lavori per allestimento della struttura
ex scuola elementare di Santa Marina Alta di proprietà dell’Ente, che prevede:
- al piano 1° aula polifunzionale per educazione ambientale, convegni, esposizioni e reception;
- al piano 2° foresteria, alloggio e cucina;
per un importo complessivo € 45.000,00 finanziato con residui disponibili a seguito di economie
rilevate nell’esecuzione del progetto principale di ristrutturazione del bene (€ 33.000,00) e risorse
trasferite dal servizio ambiente regionale (€ 12.000,00).
Con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 9 del 31 gennaio 2018 il Consiglio ha preso atto degli
elaborati della progettazione preliminare, dando mandato all’Arch Michele Pietropaolo per la
predisposizione degli elaborati definitivi per la loro approvazione con nuovo atto di Consiglio.
Con Deliberazione n. 14 del 28 febbraio 2018, sono stati quindi approvati gli elaborati della
progettazione definitiva, composti da:
 Tavola A1.0 stato di fatto e Progetto
 Tavola A1.1 Particolari
 Tavola R1_Relazione tecnico-illustrativa
 Tavola R4_Computo metrico
 Tavola R5_Quadro economico
 Tavola R7_Capitolato speciale.

Con Determinazione del Responsabile Amministrativo n. 21 del 27.03.2018, si è provveduto, in
esecuzione della sopra citata Deliberazione, ad impegnare la somma di €. 45.000,00 per i lavori
del progetto definitivo per l’allestimento dei locali della ex scuola elementare di Santa Marina di
proprietà dell’Ente, ai Cap. 460 e 630 del Bilancio di Previsione 2018-20120 – Esercizio 2018.
Con lo stesso atto si è dato mandato ai tecnico incaricato Arch. Michele Pietropaolo per la
predisposizione del relativo Bando di gara per l’affidamento dei lavori e delle relative forniture,
nonché della Direzione Lavori.
Con Determinazione n. 44 del 31.08.2018 si è dato avvio alla procedura di gara per l’allestimento
dei locali presso l’edificio ex scuola elementare di Santa Marina Alta di Pesaro, di proprietà
dell’Ente, tramite RDO (richiesta di offerta) sul mercato elettronico della Pubblica Ammnistrazione,
Bando Arredi, con tre operatori;
Con Determinazione n. 52 del 23.10.2018 si è provveduto alla aggiudicazione definitiva, in favore
della Ditta A1 ARREDAMENTI srl, con sede in Via Giovanni Santi 18/1 – Gradara (PU) P.I. e CF
01120280415, per la RDO n. 2045891 per l’allestimento dei locali presso l’edificio ex scuola
elementare di Santa Marina Alta di proprietà dell’Ente Parco San Bartolo ed alla sottoscrizione del
relativo contratto;
Vista la nota del Direttore Lavori, che in corso d’opera rileva la mancanza di differenti elementi
d’arredo, non previsti nel Capitolato di RDO, che sono indispensabili per il completamento dei
bagni al piano 2° da destinare a foresteria, alloggio e cucina, allegando specifico capitolato di
arredo di complessivi €. 10.697,00 oltre IVA;
PRESO ATTO che, ai fini del completamento dell’allestimento del piano secondo dell’edificio,
occorre quanto meno anticipare la fornitura di parte di tali elementi di arreddo, in coerenza con i
lavori di allestimento in corso, ed in particolare:
- specchiere per i bagni;
- box doccia per i bagni
- lavabo per bagno.
VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE
2016, N. 50, e s.m.e i. il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A.,
mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni (M.E.P.A.) e, dato atto, pertanto che con tale sistema gli acquisti possono essere
effettuati secondo tre modalità:

- “Ordine diretto (OdA)”, cioè l'acquisto diretto da catalogo in base alle offerte pubblicate dai
fornitori;
-“Richiesta di offerta (RdO)” grazie alla quale l'amministrazione può richiedere ai fornitori,
selezionandoli liberamente tra quelli abilitati, diverse e ulteriori offerte personalizzate sulla base
di specifiche esigenze;
- “Trattativa Diretta” rivolta ad un unico operatore economico, che consente di negoziare
direttamente con un unico operatore economico riducendo notevolmente le tempistiche e
consentendo così procedure più immediate nell’acquisto di qualsiasi bene o servizio;
VISTA la seguente proposta della Ditta A1 ARREDAMENTI srl, con sede in Via Giovanni Santi
18/1 – Gradara (PU) P.I. e CF 01120280415, per l’integrazione della fornitura tramite ODA sul
MEPA – Bando Arredi, con i relativi codici:
N. 5 PARSPE001 (SPECCHIERA) € 320 CADAUNO
€ 1.600,00
N. 3 PARBOX001 (BOX DOCCIA) € 440 CADAUNO
€ 1.320,00
N. 1 PARLAV001 (LAVABO)
€ 305 CADAUNO
€ 305,00
per un importo totale di €. 3.225,00 oltre IVA di legge;

VISTO il DURC, protocollo Inail_13602715 acquisito on line, con scadenza 22.02.2019, che
attesta la regolarità della Sicietà individuata nei confronti di INPS ed INAIL;
VISTE le dichiarazioni sostitutive disponibili sul sito www.acquistinretepa.it sottoscritte dal legale
rappresentante della Società ai sensi degli artt. 46 e 47 del DP.R. n. 445/2000, in merito
all’assenza di motivi di esclusione di cui agli artt. 80 e 86 del Dlgs n. 50/2016;
Visti:
-

l’articolo 3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
il D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti;
il Dlgs. N. 50/2016 Codice appalti;
Visto lo Statuto vigente;
DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa, alla definizione di un ordine diretto
di acquisto sul MePA con la Ditta A1 ARREDAMENTI srl, con sede in Via Giovanni Santi
18/1 – Gradara (PU) P.I. e CF 01120280415, per la fornitura tramite ODA sul MEPA – Bando
Arredi, del seguente materiale con i relativi codici:
N. 5 PARSPE001 (SPECCHIERA) € 320 CADAUNO
€ 1.600,00
N. 3 PARBOX001 (BOX DOCCIA) € 440 CADAUNO
€ 1.320,00
N. 1 PARLAV001 (LAVABO)
€ 305 CADAUNO
€ 305,00
per un importo di €. 3.225,00 oltre ad IVA di legge per €. 709,50 e quindi per un importo di
complessivi €. 3.934,50;
3. di impegnare la somma massima complessiva di €. 3.934,50 sul Cap. 112 del Bilancio di
previsione 2018/2020 dell’esercizio corrente;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’Ente Marco Maria
Scriboni;
6. di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line e nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Marco Maria Scriboni

PARERE DEL SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE
Si attesta la copertura finanziaria del sottoelencato impegno di spesa a carico del Cap. 112
del Bilancio di previsione 2018/2020 dell'esercizio corrente (Deliberazione n. 6).
€. 3.934,50 impegno n. ________________________

