
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO 
REGIONE MARCHE 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

N° 44 del 27.06.2019   
 

Prot.  429 del 27.06.2019  
 
Oggetto: determinazione a contrarre per l’affidamento della manutenzione della rete 
sentieristica per l’anno 2019 -  Impegno di spesa per l’avvio della gara tramite ricorso  
MEPA – RDO CON TRE OPERATORI -  C.I.G. Z8A28FF7C3. 

 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 
Vista la seguente relazione del Tecnico incaricato e R.U.P. Dott. Ing. Mario Primavera:  
 

PROCEDURA DI GARA TRAMITE MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA ALL’INTERNO DEL PARCO  REGIONALE 
DEL MONTE SAN BARTOLO DAL 1° LUGLIO 2019 AL 1° LUGLIO 2020. 

 
La Regione Marche con delibera di Consiglio Regionale n. 152/2010 ha approvato con prescrizioni 
il Piano del Parco Monte San Bartolo. 

Relativamente alla sentieristica individuata nella tavola C.1 la Regione ha formulato la prescrizione 
3.1 che in sintesi dispone:” La cartografazione del sentiero sulla tavola c.1 del piano del parco 
viene disposta quando soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: - accertata fruibilità del 
sentiero alla luce degli esiti del sopralluogo effettuato in base alla documentazione preesistente 
posseduta;          - perfezionamento dell'accordo con le proprietà pubbliche o private interessate 
dal tracciato sentiero.”. 

Dopo una prima individuazione finalizzata a recepire la prescrizione 3.1 sopra richiamata, l’Ente 
Parco seguendo le disposizione della legge regionale n. 2 del 18.01.2010 “Istituzione della rete 
escursionistica della Regione Marche" ha incrementato l’individuazione della rete sentieristica 
cercando di completare un circuito che si è concretizzato nella redazione di una nuova cartografia 
pubblicata ad aprile 2014. 

Vengono individuati 32 sentieri, tabellati secondo le indicazioni del CAI per una lunghezza 
complessiva di circa 35 km andando a creare un sistema di collegamento funzionale tra il 
paesaggio antropico individuato dai borghi di Santa Marina, Fiorenzuola di Focara, Casteldimezzo 
e Gabicce Monte e quello naturale notevolmente apprezzato dai numerosi fruitori del Parco. 

Con Decreto del Commissario Straordinario dell’Ente Parco n. 7 del 17.04.2012 sono state 
emanate delle disposizioni per l’utilizzo e la fruizione della rete sentieristica al fine di garantire la 
fruizione dell’area Protetta coerente e compatibile con i rilevanti valori ambientali del Parco 
assicurando al contempo condizioni di sicurezza adeguate e coerenti con lo stato dei luoghi. 

Con il progetto di riqualificazione e valorizzazione finanziato dalla Regione denominato “Gabicce 
Monte un Balcone sul Parco” è stata effettuata nel 2014 la manutenzione straordinaria di tre 
sentieri, due nel Comune di Gabicce Mare (sentiero 156 a e parte del sentiero 157) e uno nel 
Comune di Pesaro (sentiero 151) per una lunghezza complessiva di circa 1,5 km. 

Nel 2017 (Delibera di presa d’atto del Consiglio direttivo n. 26  del 13.12.2017) è stato effettuato da 
parte dell’Ing. Riccardo Salvato, su incarico dell’Ente Parco, uno studio denominato “Ricognizione 
Sentieri” che riporta lo stato di conservazione della rete sentieristica anche a seguito dell’incendio 
di Agosto 2017. Dato atto che a seguito di recente sopralluogo per verificare le caratteristiche e lo 
stato di manutenzione dei sentieri ci si è resi conto che gran parte degli stessi necessita di 



interventi di manutenzione straordinaria a seguito delle intemperie (piogge abbondanti e venti 
intensi) che hanno caratterizzato i mesi di aprile e maggio 2019. 

Anche l’area interessata dal Cimitero ebraico, la cui manutenzione spetta all’Ente Parco giusta 
convenzione con il Comune di Pesaro per la concessione della sede di Via Varsavia, necessita di 
un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla manutenzione della fitta vegetazione 
arborea e arbustiva presente. I sentieri che necessitano di interventi urgenti di manutenzione 
straordinaria sono quelli caratterizzati da un fondo in terra (escludendo quindi gran parte delle 
strade comunali e vicinali in stabilizzato) ed hanno una lunghezza complessiva di circa 18 km. 

Gli interventi da effettuare, in gran parte con attrezzatura manuale, vengono di seguito sintetizzati: 

- Interventi di consolidamento delle scarpate in frana o in dissesto mediante inerbimento; 
- Taglio e potatura delle piante arboree radicanti sui sentieri potenzialmente pericolose 
- Controllo, mediante taglio o sfalcio, della vegetazione arbustiva invadente 
- Sistemazione del fondo dei sentieri 
- Manutenzione straordinaria dei camminamenti e gradoni del Cimitero Ebraico 
- Per garantire un costante presidio e pronto intervento sul sistema sentieristico anche in 

funzione delle manifestazioni legate alla Strapanoramica, viene prevista la presenza di un 
operatore che dovrà garantire la sua presenza sul territorio da Maggio a Settembre.  

 
COMPUTO METRICO 

CODICE   DESCRIZIONE UnM PREZZO Q.TA' TOT. 

19.19.002   

Potatura di piante. Potatura di piante 
mediante capitozzatura e sfoltimento 
generale della chioma con eliminazione di 
tutti i rami secchi o comunque pericolosi 
compreso il carico, trasporto e scarico a 
rifiuto del legname che resta di proprietà 
dell'impresa. 

        

19.19.002 001 Del diametro fino a cm 30 cad 31,25 12,00 375,00 

26.01.01.02   

Taglio di roveti, arbusti, canneti e simili, 
taglio di roveti, arbusti, canneti e simili con 
piante fino a cm. 15 di diametro, su 
pertinenze stradali con l'onere del trasporto a 
rifiuto del materiale di risulta (18.000 m x 1.5 
m). 

m² 0,38 36.000,00 13.680,00 

26.01.01.03   
Taglio di piante isolate a mano o con mezzi 
meccanici.  

A 
corpo  

    900,00 

26.01.01.03 001 Per alberatura di diametro fino a cm 30 cad 24,95 5,00 124,75 

N.P.   

Sistemazione straordinaria dei sentieri per 
una larghezza fino a 2 m eseguito a mano da 
operatore aggiuntivo in terreno di qualsiasi 
natura con interventi localizzati eseguiti con 
paletti e traverse di castagno (piccoli gradoni 
e rinforzi scarpate).  
Pulizia delle caditoie stradali e manutenzione 
periodica delle staccionate. Taglio piante 
ammalorate e infestanti. 

A 
corpo 

10.000,00  10.000,00 

Importo Lavori 25.079,75 

IVA 22% 5.517,54 

TOTALE 30.597,29 

       Il  R.U.P. 
        f.to  Ing. Mario Primavera 



 
Vista la seguente documentazione allegata, costituente parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione dirigenziale: 

 
− Disciplinare di gara; 
− Relazione sentieristica; 
− Scheda di  offerta economica; 
− Modello DGUE – Documento di Gara Unico Europeo; 

 

Visto che non sono stati riscontrati, in base ad accertamenti, rischi da interferenza 
nell’esecuzione delle forniture in oggetto e, pertanto, non è necessario provvedere alla 
redazione del DUVRI; 

Precisato, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, che: 

• la gara ha per oggetto l’affidamento della manutenzione della rete sentieristica e delle aree 
attrezzate del Parco per l’anno 2019/2020; 

• il conseguente contratto sarà stipulato secondo le modalità di emissione e di sottoscrizione 
presenti sulla piattaforma elettronica; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nell’allegata documentazione (Capitolato di 
appalto, Disciplinare di gara); 

• la scelta del contraente viene effettuata mediante richiesta di offerta (RdO) scegliendo tra 
gli operatori presenti e abilitati sul MEPA; 

 
Vista l’allegata documentazione predisposta per l’avvio della gara, che prevede l’aggiudicazione 
mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lsg. n. 50/2016, seguendo il criterio di aggiudicazione del 
minor prezzo, con esclusione delle offerte in aumento e valutazione dell’anomalia ai sensi dell’art. 
97, comma 6, del medesimo decreto. 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Direttivo n. 41 del 19.12.2018 recante “Approvazione del 
Bilancio di previsione 2019-2021 e Relazione previsionale e programmatica”, che al Titolo 1 – 
Spese correnti, stanzia sul Cap. 112/0 “Spese generali di funzionamento – Amministrazione 
Generale (Manutenzuioni ordinarie)” le necessarie risorse; 
 
Ritenuto di provvedere in conformità all’assunzione dell’impegno di spesa propedeutico all’avvio 
della gara  per l’affidamento dei lavori in argomento; 
 
Visto lo Statuto vigente; 

 
 
 
 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare la documentazione predisposta dal R.U.P. incaricato per l’avvio della gara 
tramite ricorso Mepa, previa consultazione di almento tre operatori economici consistente 
in : 

- Disciplinare di gara; 
- Relazione sentieristica 2019; 
- Allegato A) mod. DGUE - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO; 
- Allegato B) Offerta economica; 

 



2) Di trasmettere tramite Mepa la suddettta documentazione ai tre operatori economici 
individuati per l’avvio della gara, fissando alle ore 12,00 del 10 luglio 2019 il termine ultimo 
per la presentazione delle offerte; 
 
3) Di stabilire che l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta; 

 
4) Di dare atto che la relativa spesa trova copertura al Cap. 112/0 del Bilancio di Previsione 
2019/2021 – Esercizio 2019. 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. 

Claudio Marchesi 
 
 
 

PARERE DEL SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE 

 
Si attesta la copertura finanziaria del sottoelencato impegno di spesa a carico del Cap. 
112/0 del Bilancio di previsione 2019-2021 Esercizi 2019-2020 (Deliberazione n. 41 del 
19.12.2018) 
 

 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Nazario Magnani 
 
 


