
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO 
REGIONE MARCHE 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
N° 52 del  23.10.2018 

 
 
Prot. 707 del 23.10. 2018 
 

Oggetto: aggiudicazione definitiva della 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.  
CIG: Z2B1CFC4C9 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;  
 
Dato atto: 
- che in esecuzione di quanto premesso, in data 25.09.2018 si è dato avvio alla gara  all’interno 
del Mercato Elettronico del Sistema di E-Procurement della Pubblica Ammnistrazione, bando 
MEPA “Arredi”, per l’affidamento delle forniture di arredo, posa in opera e lavori collegati, tramite lo 
strumento della RDO con invito  a tre operatori, con scadenza di presentazione delle offerte  alle 
ore 13,00 del 10.10.2018,  ed aggiudicazione in favore della Ditta che avrà proposto il minor 
ribasso sul prezzo a base d’asta, ai sensi dell’art. 95 comma 4) lett c) del Dlgs 50/2016, 
preliminare alla stipula del contratto secondo le modalità di emissione e di sottoscrizione presenti 
sulla piattaforma elettronica; 
 
- che con Determinazione n. 49 del 11.10.2018 si è provveduto a nominare e costituire, come 
sotto indicato, il seggio di gara per l’affidamento dei lavori di allestimento dei locali dell’edificio ex 
Scuola Elementare di Santa Marina Alta di proprietà dell’Ente – tramite Rdo (richiesta di offerta) sul 
Me.Pa. CUP: D99D16003020006. C.I.G. Z26242E54F e contestuale approvazione dei documenti 
allegati, prevedendo come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 
95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii:   

- Presidente del seggio: Ing. Mario Primavera; 
- Coadiuvante: Responsabile della attività amministrativa e vicedirettore Claudio Marchesi, 
incaricato altresì delle attività di verbalizzazione;  
- Coadiuvante: Dott. Fabrizio Furlani, collaboratore incaricato dell’Ente. 
 

- che in data 17 ottobre 2018, alle ore 11,00 il Seggio di gara come sopra costituito, si è riunito 
per operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte e la documentazione relativa alla gara 
oggetto del presente provvedimento,  secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica 
del MEPA; 
 
Visto il relativo Verbale di gara, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 

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 ed in particolare gli artt. 29, 30, 32, 33, 36 comma 2 lett. 

a), 55, 80, 95; 
 
Visto  lo Statuto vigente; 
 

DETERMINA 
 

 
1) Di approvare l’allegato Verbale del Seggio di gara, con il quale, in data 17.10.2018, si è 
provveduto all’esame della documentazione e dell’offerta pervenuta per la RDO Mepa n. 
2045891, per l’affidamento dei lavori oggetto del presente provvedimento; 



2) Di procedere alla aggiudicazione definitiva, fatto salvo l’esito positivo della verifica dei 
requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016, in favore della Ditta  A1 ARREDAMENTI srl, con 
sede in Via Giovanni Santi 18/1 – Gradara (PU) P.I. e CF 01120280415, che ha offerto, 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, il ribasso percentuale del 1% (uno per 
cento) sul valore a base d’asta di €. 35.221,25 per un importo netto di €. 34.869,04 oltre ad 
IVA. 
 
3) Di avviare le procedure per la stipula del contratto e per la pubblicazione degli esiti, 
dando atto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore Dott. Marco Maria Scriboni; 

 
 
4) Di dare atto che la spesa del presente provvedimento è così definita: 
Importo netto per lavori, forniture e posa in opera    €                                  34.869,04  

 
IVA 22%       €                                    7.671,19 
 

           TOTALE        €                42.540,23 
 
ed è finanziata con  residui disponibili a seguito di economie rilevate nell’esecuzione del 
progetto principale di ristrutturazione del bene, per  € 33.000,00 a carico del Cap. 460 a r.p. 
del Bilancio di previsione 2018 – 2020 dell’esercizio corrente,  e, in quota parte, con risorse 
trasferite dal Servizio Ambiente regionale, per € 12.000,00 con DDPF n. 109 del 20.06.2018 al 
Cap. 630 del suddetto Bilancio, così come già impegnati con Determinazione dirigenziale n. 
21 del 27.03.2018; 
 
5) Di pubblicare il presente atto sul sito web dell’Ente all’Albo on line e ai sensi dell’art. 29, 
comma 1, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 
sito internet dell’Ente; 
 
 

 
 
 
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 dei Cap. 460 
e 630 Bilancio di previsione 2018-2020 Esercizio 2018 (Deliberazione n. 6). 
 
 
€. 45.000,00 impegni n. 39/2002-sub 12/2018+ 15/2018 + 44/2013-sub7/2018 + 64/2010  - sub 
1/2018 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Nazario Magnani 
 
 


