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ORIGINALE 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 65 DEL 10.06.2019 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER CAROTAGGI PER SONDAGGIO 
PRELIMINARE A REALIZZAZIONE NUOVA ZONA UMIDA - CIG: Z4C28BCA07 

 
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.;    
  Premesso che:  
 Regione Lombardia con deliberazione di Giunta regionale 16/11/2015 n. 4316, ha 

approvato gli “INTERVENTI REGIONALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA’ 
NEI SITI DI RETE NATURA 2000” e con deliberazione di Giunta regionale 25/9/2017 n. 
7114 ha approvato l’integrazione della dotazione finanziaria del suddetto programma;  

 l’Ente gestore della Riserva beneficia di un contributo di Regione Lombardia per la 

realizzazione del progetto “Interventi di supporto alla biodiversità locale del sito ZSC/ZPS 
IT 2070020: Torbiere d’Iseo” ;  

 nell’ambito del progetto sono previste diverse azioni tra le  uali  uella relativa alla 

costituzione di una nuova zona umida posta nella zona sud della Riserva;  
Considerato che:  

a seguito della presentazione del progetto definitivo presso il comune di Provaglio d’Iseo 
per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto Urbani 42/200, la 
Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio di Bergamo e Brescia ha comunicato 
la necessità di operare verifiche archeologiche preliminari in  uanto l’area è ad alto rischio 
archeologico (si allega lettera della Soprintendenza); 

Tenuto conto che è’ stato comunicato a Regione Lombardia la necessità di affidare 
un incarico a un archeologo per assistenza a una ditta specializzata che effettuerà indagini 
archeologiche preliminari consistenti in specifici carotaggi; 

La riserva ha richiesto a Regione Lombardia di poter utilizzare il ribasso d’asta 
relativo ai lavori per la realizzazione della nuova zona umida per poter effettuare le spese 
relative a  uanto sopra indicato; 

Vista la lettera di assenso alla richiesta della Riserva da parte di Regione 
Lombardia giunta alla Riserva in data 6/6/2019 prot. N. 577/2019;   
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Visto il preventivo contenente la descrizione di attività preliminari di carotaggio  
propedeutiche alla realizzazione di una nuova zona umida giunto alla Riserva in data 
2/5/2019 con prot n. 431 da parte della società Geodrill srl., via F.lli Bandiera, Treviolo 
(Bg), C.F./P.IVA 01762690160 che prevede un importo omnicomprensivo pari a € 
1.300,00 IVA esclusa per un totale generale pari a € 1.586,00 Iva 22 % inclusa;     
 
  

DETERMINA 
 

1. Di affidare l’incarico descritto in narrativa  Geodrill srl., via F.lli Bandiera, Treviolo 
(Bg), C.F./P.Iva 01762690160 che prevede un importo omnicomprensivo pari a € 
1.300,00 Iva esclusa per un totale generale pari a € 1.586,00 Iva 22 % inclusa;     
 

2. Di impegnare la somma sul capitolo di spesa 270 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. 

 
 



 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 

 

 
 
 
 
 

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. 
 

 


