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ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 71 DEL 13.09.2021 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO AD ATTIVITA’ DI CONTENIMENTO DEL 

PESCE SILURO NELL’AMBITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE PER L’ ANNO 2021 ALLA 

SOCIETA’ GRAIA SRL  

CIG  ZA432AF09D 

 

IL DIRETTORE  

 
Visto il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;    

 

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; 

 

Considerato che la presenza del pesce siluro (Silurus glanis) all’interno delle acque della Riserva 

costituisce una delle cause di erosione della biodiversità ed è quindi utile proseguire in attività di 

contenimento di tale specie alloctona invasiva; 

 

Visto il progetto approvato da Regione Lombardia con DGR XI/4712 DEL 17/05/2021 - 

APPROVAZIONE DEI PROGETTI E IMPEGNO DELLE SOMME PER L’ASSEGNAZIONE DI 

CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO FLUVIALI E DELLE RISERVE 

NATURALI AL FINE DEL CONTENIMENTO DEL SILURO (Silurus glanis) che ha previsto un 

contributo specifico, stabilito con decreto N. 10229 del 26/07/2021, a favore della Riserva delle 

Torbiere del Sebino, per la realizzazione del “Progetto di contenimento del Siluro (Silurus Glanis) 

nella Riserva Naturale Torbiere del Sebino e nell’area del basso Lago d’Iseo”  

 

Considerato che al fine della realizzazione del progetto è stata eseguita apposita procedura tramite il 

portale Arca – sintel di Regione Lombardia, ID della procedura 143064851, individuando la società 

Graia srl. Via Repubblica n.1, Varano Borghi P.I. 10454870154 per un costo pari a € 16.470,00 Iva 

inclusa secondo le caratteristiche tecniche e le condizioni indicate nell’allegato disciplinare di 

incarico, allegato e parte integrante della presente determinazione    

 

Vista la necessaria disponibilità di bilancio; 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare l’incarico di contenimento del pesce siluro secondo quanto sopra indicato alla 

società Graia srl. Via Repubblica n.1, Varano Borghi, P.I. 10454870154, relativamente 
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all’anno 2021, secondo quanto previsto nell’allegato disciplinare di incarico al costo totale di 

euro 16.470,00; 

 

2. Di procedere a impegnare la somma di € 16.470,00 nel capitolo di spesa 270 del bilancio in 

corso; 
 

3. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma 4,l D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 

4. Di informare gli incaricati, che la fattura dovrà fare obbligatoriamente riferimento alla 

presente determina di impegno, a norma dell’art. 191, comma 1 TUEL; 
 

5. Di stabilire che: 
 

- gli incaricati dovranno presentare tutte le dichiarazioni previste dalla normativa 

relativa all’amministrazione trasparente che saranno resi pubblici; 
- con l’accettazione del presente affidamento gli incaricati assumono, 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. 
 

 
 

 


