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ORIGINALE 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 60 DEL 28.05.2019 

 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO ARTE ARCHEOLOGIA E TERRIORIO - CIG: 
Z172896F76 

IL DIRETTORE  

 

Richiamato l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 comma 2, lettera a), che prevede 
l’affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a 40.000 €, purché 
adeguatamente motivato; 
 
 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 emblematico “I like Torbiere” sono previsti 

diversi allestimenti interni al centro accoglienza visitatori (C.E.S.A.P. Centro Educativo 
Socio Ambientale Permanente) tra i quali anche la realizzazione di un modello digitale 
tridimensionale delle strutture di una palafitta, sulla base dei dati storici presenti, 
illustrando e spiegando le tecniche costruttive impiegate mediante l’utilizzo delle risorse 
proprie dell’ambiente naturale nel quale si inseriscono. Il modello sarà collegato ad un 
testo sintetico ed esplicativo che illustri i vari aspetti che coinvolgevano la “vita” quotidiana 
delle popolazioni che vissero durante questo periodo della Protostoria, mostrando alcuni 
esempi dei manufatti utilizzati e la loro funzione, con particolare attenzione al rapporto 
uomo-ambiente, mettendo in luce la precisa conoscenza e sfruttamento della natura e 
dell’ambiente che lo circondava;   

 
 Vista la proposta di disciplinare di incarico giunta alla Riserva in data 11.05.2019 
con prot n.  474 da parte dello Studio Arte Archeologia e Territorio, via Thaon di Revel, 19 
– 20159 Milano (MI), C.F./P.Iva 06666270969, esperto in attività archeologica anche con 
specificità delle caratteristiche locali e di divulgazione scientifica allegato e parte integrante 
della presente determinazione che prevede un importo omnicomprensivo pari a € 
4.500,00;     
 
  

DETERMINA 
 



 RISERVA NATURALE DELLE TORBIERE DEL SEBINO 
 

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 

 

1. Di affidare l’incarico descritto in narrativa Studio Arte Archeologia e Territorio, via 
Thaon di Revel, 19 – 20159 Milano (MI), C.F./P.Iva 06666270969 secondo quanto 
previsto nell’allegato  disciplinare di incarico al costo di euro 4.500,00 
omnicomprensivi; 
 

2. Di impegnare la somma sul capitolo di spesa 106 del bilancio in corso che presenta 
la necessaria disponibilità; 
 

3. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 
4. 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; 
 

5. 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; 
 

6. 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. 
 

 


