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ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 68 DEL 08.10.2020 

 
OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE ZATTERE PER  STERNA COMUNE  

CIG: Z2E2E4A0BD 

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 a seguito dell’evento meteorico calamitoso che ha interessato la Riserva Naturale delle 
Torbiere del Sebino nel primo pomeriggio del 25 settembre 2020 si sono verificati diversi danni all’interno di 
tutti i percorsi della Riserva; 

 
 PREMESSO CHE  
- Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta regionale n. 2522 del 26/11/2019, ha approvato le schede 
tecniche di intervento in favore degli uccelli delle zone umide realizzate nell'ambito del Progetto Life Gestire 
2020, azione Al1, e i criteri per l'assegnazione di contributi regionali per la realizzazione degli interventi 
previsti all'azione C.17 "Interventi per favorire la riproduzione degli uccelli dei greti fluviali in ambienti 
naturali e aumentare i siti riproduttivi in ambienti artificiali anche riducendo il disturbo antropico";  
 
- con decreto n. 17882 del 06/12/2019 ha definito le modalità attuative.  
 
PREMESSO ALTRESÌ CHE:  
 con decreto dirigenziale n. 8886 del 23/07/2020, il Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità ha 
approvato la graduatoria delle istanze ammesse e finanziate, tra le quali il progetto dal titolo "realizzazione 
e posa di zattere per la nidificazione della sterna comune (Sterna hirundo)";  
 

Vista la procedura eseguita tramite la piattaforma Regionale Arca Sintel ID n. 128929892  tramite la quale è 
stata individuata la società  COSTRUZIONI IMPA S.R.L., P. IVA / Cod. Istat 02559400169, VIA DEI MILLE N. 35, 
24067 SARNICO che ha presentato un’offerta pari a € 10.650,00 Iva 22 % esclusa per la realizzazione di n. 3 
zattere di dimensioni 2 metri 2 che saranno realizzate con le caratteristiche tecniche del progetto finanziato 
da Regione Lombardia;  

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 sopra descritto alla società COSTRUZIONI IMPA S.R.L., P. IVA / Cod. Istat 

02559400169, VIA DEI MILLE N. 35, 24067 SARNICO che ha presentato un’offerta pari a € 10.650,00 
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Iva 22 % esclusa e pari quindi a € 12.993,00 
2. Di impegnare la somma complessiva di € 12.993,00 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.ù   
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