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ORIGINALE 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 57 DEL 16.06.2018 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. EUGENIO MORTINI PER DIREZIONE 
LAVORI DI REALIZZAZIONE STAGNO, POSATOI, ZATTERE E SCHERMATURE  IN  RISERVA 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO I LIKE TORBIERE  – CIG: Z7D238AD56  
 

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.; 

 

Premesso che: 
 
-  la Fondazione Comunità Bresciana , Fondazione Cariplo nell’ambito del Bando 

Emblematici Provinciali anno 2006 ha finanziato il progetto presentato dall’Ente 
denominato “I like Torbiere” all’interno del sito SIC/ZPS IT 2070020 Torbiere del 
Sebino ;  

- nell’ambito del progetto sono previste diverse azioni tra le quali interventi esterni 
sul territorio;  
 

Ritenuto utile realizzare nei pressi del magazzino dell’ Ente n. 2 vasche 
impermeabilizzate e con viminata di contenimento sponde e schermature in arelle con 
feritoie per l’osservazione diretta; posatoi per l’avifauna; zattere per favorire la 
nidificazione di avifauna e per la creazione di zone idonee alla deposizione delle uova 
dell’ittiofauna; n. 3 schermature in arelle con feritoie lungo il percorso centrale che 
permettano l’osservazione atte a diminuire il disturbo dell’avifauna causato 
involontariamente dai visitatori della Riserva; 

 
Considerato necessario affidare un incarico per la predisposizione di tutta la 

documentazione tecnico amministrativa necessaria all’ avvio dei lavori, alla Direzione dei 
lavori stessi, alla predisposizione di tutta la documentazione relativa alla sicurezza delle 
aree di cantiere e responsabilità della sicurezza durante i lavori stessi, alla predisposizione 
di tutta la documentazione relativa allo svolgimento dei lavori, contabilità e rilascio del CRE 
finale; 
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Considerato che tramite l'utilizzo del portale ARCA SINTEL è stata svolta specifica 

procedura identificata  al n. ID  96969981 tramite la quale è stato individuato il professionista 
Dottore forestale Eugenio Mortini, via Tito Speri, 14c – 25030 Lograto (BS) - P.I. 02758550988 
per un importo pari a € 3.178,68 + iva 22% per un totale di euro 3.877.98;  

 
VISTO il disciplinare d' incarico inserito nell'ambito della procedura ARCA;  

 
Ritenuto congruo il presso offerto; 
Verificata la disponibilità di bilancio; 
Visto il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.; 
 
 

DETERMINA 
 

1) Di affidare l'incarico relativamente a quanto descritto in narrativa al Dottore forestale 
Eugenio Mortini, via Tito Speri, 14c – 25030 Lograto (BS) - P.I. 02758550988  per un 
importo complessivo pari a € 3.877,98;  
 

2) Di impegnare la cifra totale pari a € 3.877,98  sul capitolo 270 gestione competenza del 
bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità;  
 

3) Che il compenso sarà liquidato con le modalità previste dal disciplinare d'incarico una 
volta verificata la corretta esecuzione dell’attività prevista ;  

 
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 il professionista 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; 

 
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 



 

Ente per la gestione della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino – Via Europa n. 5 Provaglio d’Iseo (Bs),  
tel e fax 0309823141, e - mail info@torbiere.it; www.torbieresebino.it  ; c.f. 98010480170 

 

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. 
 

 


