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ORIGINALE 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 18 DEL 13.03.2018 

 
 
OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ATTIVITA’ DI 
CONTENIMENTO DEL PESCE SILURO E DEL GAMBERO ROSSO DELLA LOUSILIANA – 
ANNO 2018 – DOTT. MARCO MANCINI – CIG: Z0D2285BC4 
 
 

IL DIRETTORE  

 

 
VISTO il regolamento di affidamenti in economia per lavori, forniture e servizi, approvato 
con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 45 del 27 Ottobre 2014 esecutiva ai sensi di 
legge; 

 
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.; 
 
CONSIDERATO che nell'ambito del progetto finanziato da Regione Lombardia e 
denominato "Interventi regionali per la salvaguardia della biodiversità nei Siti di Rete 
Natura 2000 sono previsti interventi di contenimento di specie alloctone invasive , in 
particolare per quanto concerne il pesce siluro (Silurus glanis) e il gambero rosso della 
Louisiana (Procambarus clarkii); 
 
CONSIDERATO che il progetto prevede due anni di interventi da attuare secondo quanto 
previsto nel progetto sopra indicato, cioè utilizzando diverse tecniche, nel corso del 2018 e 
2019 e precisamente con le seguenti modalità: 
 
Gli interventi si realizzeranno tramite:  
 
PESCE SILURO  
Squadra di n. 3 operatori con tutta l’attrezzatura necessaria per l’intervento (barca, motore, 
elettrostorditore e reti per cattura)  
Corretto smaltimento o conferimento della biomassa catturata  
8 interventi annui con la tecnica dell’ elettropesca  
8 interventi annui con la tecniche della pesca subacquea  
 
GAMBERO ROSSO  
Fornitura e posa e manutenzione periodica settimanale come da cronoprogramma (1 volta la 
settimana) di n. 20 Bertovelli 1,30 m per 30 cm diametro con doppio inganno  
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DOCUMENTAZIONE PER ENTRAMBE LE ATTIVITA’  
Relazione tecnica con documentazione fotografica conclusiva indicante le attività svolte e i 
risultati di cattura ottenuti  
Comunicazioni relative alle singole uscite periodiche durante l’anno, che dovranno essere 
singolarmente comunicate all’ente con almeno 1 giorno di anticipo; 
 

CONSIDERATO che tramite l'utilizzo del portale ARCA SINTEL è stata svolta specifica 
procedura identificata  al n. ID  94746290 tramite la quale è stato individuato il professionista 
Dott. Marco Mancini  via Longinotti 1, 25133 BRESCIA P.I. 03137290981 per un importo pari a 
€ 10.000,00 IVA esclusa per l'anno 2018 e pari quindi a € 12.200,00 IVA 22% inclusa ; 
 
VISTO il disciplinare d' incarico inserito nell'ambito della procedura ARCA , allegato e parte 
integrante della presente determinazione  
 

DETERMINA 
 

1) Di affidare l'incarico relativamente a quanto descritto in narrativa al Dott. Marco 
Mancini  via Longinotti 1, 25133 BRESCIA P.I. 03137290981 per un importo pari a € 
10.000,00 IVA  esclusa per l'anno 2018 e pari quindi a € 12.200,00 IVA 22% inclusa; 
 

2) Di impegnare la cifra totale pari a € 12.200,00 per le azioni di contenimento relative 
all'anno 2018 sul capitolo 270 gestione competenza del bilancio 2018 che presenta la 
necessaria disponibilità;  
 

3) Il compenso sarà liquidato con le modalità previste dal disciplinare d'incarico una volta 
verificata la corretta esecuzione di tutte le attività previste; 

 
4) Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 

5) Di informare la ditta affidataria, al momento dell’ordinazione, che la fattura dovrà fare 
obbligatoriamente riferimento alla presente determina di impegno, a norma dell’art. 
191, comma 1 TUEL; 
 

6) Di stabilire che: 
 
- con l’accettazione del presente affidamento la Ditta assume, a pena di nullità del 
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010 
e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse 
pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa 
di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010; 
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7) Di dare atto che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 104/2010 (codice del processo 
amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al 
competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dalla 
pubblicazione della presente determinazione. 
 

Il Direttore  
Dott. Ivan Bonfanti   

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

82/2005 e s.m.i. 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene pubblicata sull’albo pretorio dell’ente per 15 giorni 
consecutivi. 
 

Il Direttore 
Dott. Ivan Bonfanti   

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

82/2005 e s.m.i. 
 

 


