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ORIGINALE 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 13 DEL 24.02.2020 

 
 
OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RELATIVA A  
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’ESECUZIONE DI UN INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA 
DELLA VEGETAZIONE PRESENTE AI MARGINI DELLA STRADA ROVATO – ISEO 
(TRATTO DEL COMUNE DI ISEO)  - CIG Z842BD22C6 
 
 

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.; 
 
VISTI: 

- Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in 

economia; 
- Il vigente Regolamento di Contabilità; 
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 
- Il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.; 
- l’articolo 192 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali” che prescrive l’adozione di apposita 
determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole 
ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del 
contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture”;  

- l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici;  
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- l’art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 il quale prevede per la procedura 
negoziata la consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagini 
di mercato;  
 

PREMESSO CHE: 
  

- Nel corso degli ultimi tre anni si sono succeduti più eventi metereologici di forte 
intensità a seguito dei quali diverse piante arboree presenti al margine della Riserva 
Naturale in fregio alla strada Rovato – Iseo (in territorio del Comune di Iseo), sono 
cadute a terra raggiungendo in diverse occasioni la carreggiata stradale con grave 
pericolo per l’incolumità pubblica;  

- - La Riserva ha commissionato un’indagine al Dott. Forestale Eugenio Mortini che 
ha individuato diverse piante in classe forestale D a rischio di schianto; 

-  Successivamente nel corso dello scorso dicembre 2019 il Dott. Forestale Marcello 
Baiguera direttore del Consorzio Sebinfor, al quale la Riserva ha recentemente 
aderito, ha prodotto una relazione tecnica descrivendo lo stato generale delle 
alberature e indicando le modalità di messa in sicurezza del tratto stradale 
prevedendo una serie di abbattimenti e, laddove possibile, interventi di sola 
potatura;  
 

VISTA la determinazione a contrarre n.  1 del 2/2/2020 con la quale è stato assunto un 
impegno di spesa per la gara pari a € 16.881,75 compreso di IVA, lavori e oneri della 
sicurezza sul capitolo 270 di bilancio di previsione 2020; 
  
VISTA la successiva determinazione n. 2 del 2/2/2020 con la quale è stato approvato 
l’avviso PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA RACCOLTA E LA SELEZIONE DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’ESECUZIONE DI UN INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA 
DELLA VEGETAZIONE PRESENTE AI MARGINI DELLA STRADA ROVATO – ISEO 
(TRATTO DEL COMUNE DI ISEO) 
Considerato che a seguito della procedura di manifestazione di interesse sono 
giunte presso l’Ente le richieste di n. 3 società: 

•  FRATERNITA’ VERDE, IMPRESA SOCIALE – Società Cooperativa onlus CF/PI 
03052810987, via Trepola n. 195, Ospitaletto  

• GARDENLAKE SRL,P. IVA / Cod. Istat 02745140984, via Ponzano n.3, Marone; 
• MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE, CF/PI, via Sabotino n. 18/a, 

Brescia  
  

ATTESO CHE per la procedura in oggetto è stata applicata una procedura negoziata 
secondo quanto previsto dall’art. 36 del D.lgs 50/2016 e che l’operatore è stato 
selezionato secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
codice degli appalti D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 
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TENUTO CONTO che è stata effettuata la gara tramite l’utilizzo del portale arca sintel di 
Regione Lombardia ID 121474995 tramite la consultazione degli operatori economici 
individuati tramite l’indagine di mercato effettuata mediante apposita pubblicazione di 
manifestazione d’interesse al fine di espletare la procedura negoziata in oggetto e che la 
gara è stata aggiudicata ai sensi dell’art 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 a ribasso 
sull’importo base di gara pari a € 13.500,00 a cui sommare € 337,50 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso (al netto di IVA 22 %); 
 

CONSIDERATO che a seguito della procedura di gara sono state valutate tre 
offerte valide ed è risultata migliore e aggiudicataria della gara FRATERNITA’ 
VERDE, IMPRESA SOCIALE – Società Cooperativa onlus CF/PI 03052810987, 
via Trepola n. 195, Ospitaletto che ha presentato un’offerta pari a € 12.480,75  a 
cui sommare € 337,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (al netto di 
IVA 22 %); 

DATO ATTO che il numero di codice identificativo di gara, riferito al presente affidamento, 
ai sensi dell’ art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è quello riportato in oggetto; 
 
DATO ATTO che il contratto è stipulato, ai sensi dell’ art 32 del citato decreto legislativo 
50/2016 e s.m.i., mediante la firma del relativo documento sulla piattaforma SINTEL; 

 
Considerato che è stata effettuata la verifica della regolarità contributiva della società il cui 
DURC è in corso di validità fino al  22/02/2020;  
 

Dato atto che il Bilancio di previsione 2020 è in via di predisposizione e l’ Ente è in 
esercizio provvisorio; 
 
 Considerato che le spese rientrano nei limiti previsti dalla Legge 267/00 art. 163;  
 

DETERMINA 
 

Di dare atto che: 
 

-  il Bilancio di previsione 2020 è in via di predisposizione e l’ Ente è in esercizio 
provvisorio; 

- le spese rientrano nei limiti previsti dalla Legge 267/00 art. 163;  
 
 

1. Di aggiudicare definitivamente a FRATERNITA’ VERDE, IMPRESA SOCIALE – 
Società Cooperativa onlus CF/PI 03052810987, C.F./P.I. 03052810987 via 
Trepola n. 195, Ospitaletto che ha presentato per la gara in oggetto un’offerta 
pari a € 12.480,75 a cui sommare € 337,50 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso (al netto di IVA 22 %); 
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2. Di assumere impegno di spesa relativamente all’importo di aggiudicazione a 
favore della citata cooperativa per un totale pari a € 15.638,27 compreso di IVA, 
lavori e oneri della sicurezza sul capitolo 270 di bilancio;  

3. Di procedere alla liquidazione della somma sopra indicata a seguito della loro 
esecuzione, previo accertamento della loro regolarità da parte del direttore 
dell’ente al ricevimento della corretta documentazione relativa ai lavori e del 
ricevimento della relativa fattura;  

4. Di dare atto che il presente affidamento è soggetto all’ambito di applicazione 
della legge 136/2010 e s.m.i.;  

5. Di pubblicare tutti i documenti di gara nell’apposita sezione “amministrazione 
trasparente” sul proprio sito internet istituzionale all’indirizzo 
http://www.torbieresebino.it/bandi-di-gara-e-contratti/ 
 

 
              Il Direttore 

 Dott. Ivan Bonfanti 
                                                                                                                                Documento firmato digitalmente  ai sensi del D. Lgs 82/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 
 

 


