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ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 46  DEL 04.07.2020 

 
OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
“GARD.I.I.A.N -Garda Idro Iseo Acqua Natura” FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIPLO 
NELL’AMBITO DEL  BANDO “ CAPITALE NATURALE 2019”. CIG Z532D7B5C9 

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 la Riserva delle Torbiere del Sebino è partner del progetto “GARD.I.I.A.N -
Garda Idro Iseo Acqua Natura” FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIPLO NELL’AMBITO 
DEL  BANDO “ CAPITALE NATURALE 2019”. Il Progetto ha come Capofila la Comunità 
Montana Alto Garda Bresciano e prevede la partecipazione di numerosi partner tra enti locali 
ed associazioni. La Riserva Naturale è direttamente impegnata nell’Azione 1.1.6 denominata 
“Miglioramento della funzionalità degli ecosistemi acquatici: interventi RN 2000 Torbiere del 
Sebino”. Lo sviluppo di vegetazione nelle aree terminali della Lametta delle Torbiere di Iseo, 
ha causato un parziale isolamento della stessa dal lago, oltre che la diminuzione della 
capacità di ricircolo delle acque, di fatto portando ad un peggioramento progressivo della 
qualità ambientale del sito. Nel primo decennio degli anni 2000, si è avviato il processo di 
riapertura dei canali di connessione tra il lago d’Iseo e le Lamette, consistito nello spurgo di 
3 canali sul lato nord – est, intervento proseguito poi nel 2015 con la riapertura di un quarto 
canale. Scopo di questa azione è quello di riaprire ulteriori canali, nella porzione centrale 
della Lametta, consentendo di migliorare ulteriormente il ricircolo delle acque e la migrazione 
dei popolamenti ittici per la riproduzione che, come osservato negli ultimi 7 anni per mezzo 
di indagini mirate, sfruttano queste acque ricche e protette proprio allo scopo riproduttivo e 
di primo accrescimento del novellame. 
Per l’attività di progettazione definitiva/esecutiva, Direzione lavori e Monitoraggio il quadro 

economico del progetto prevede risorse disponibili per euro 17.273 omnicomprensive  

(netto 14.158, IVA 22% 3.115); 

Tenuto conto della tipologia delle attività e delle numerose e diverse competenze previste, 
risulta necessario che il progetto sia seguito da progettisti aventi le seguenti peculiarità: 

- un gruppo di lavoro in cui siano presenti ingegneri, geologi, biologi, naturalisti e 

forestali; 

- una pregressa attività di progettazione e direzione lavori di interventi analoghi 

(gestione dei canneti e delle zone umide); 

- una conoscenza del territorio (Lago d’Iseo) in cui si prevede di operare. 
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A fronte di tali valutazioni si è ritenuto, utilizzando il portale Arca Sintel di Regione 
Lombardia, di procedere con una RDO (Richiesta di offerta), identificativo di gara  
126131441, tramite una procedura di affidamento diretto con la quale è stato assegnato il 
servizio alla società GRAIA Srl , P. IVA / Cod. Istat 10454870154, Via Repubblica,1 , 21020 
VARANO BORGHI  per un importo pari a € 14.000,00 iva esclusa (pari quindi a € 17.080 Iva 
22 % inclusa). Il servizio comprendente attività di Progettazione definitiva/esecutiva, 
Direzione lavori e Monitoraggio dovrà essere realizzato secondo quanto stabilito nello 
specifico disciplinare di incarico (posto a base di gara e oggetto di ribasso) allegato e parte 
integrante della presente determinazione  

DETERMINA 

1. Di affidare l’incarico sopra descritto alla società GRAIA Srl , P. IVA / Cod. Istat 
10454870154, Via Repubblica,1 , 21020 VARANO BORGHI  per un importo pari a € 
14.000,00 iva esclusa (pari quindi a € 17.080 Iva 22 % inclusa); 

2. Di impegnare la somma complessiva di € 17.080 sul capitolo 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. 

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. 
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