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DETERMINA DEL DIRETTORE N. 01 DEL 12/01/2022 

 
OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI PER 
L’ESECUZIONE DEL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI 
ECOSISTEMI ACQUATICI ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE DELLE 
TORBIERE DEL SEBINO NELL’AMBITO DEL PROGETTO GARD.I.I.A.N. FINANZIATO 
DAL BANDO CAPITALE NATURALE DI FONDAZIONE CARIPLO   

CODICE CIG: 89959225AD 
CODICE CUP: I11B20001220005 
 
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; 
- 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 “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;  

- 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: 
- La Riserva Naturale Torbiere del Sebino è partner del Progetto Cariplo “GARD.I.I.A.N – 

Garda, Idro, Iseo, Acqua e Natura” finanziato dalla Fondazione Cariplo nel 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. 
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- Con il progetto in oggetto si intende l’apertura di 2 nuovi canali di collegamento Lametta-
Lago per 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. 

- Con delibera del C.d.G. n 32 del 15.10.2020 è stato approvato il progetto esecutivo di cui 
all’oggetto; 

- Si rende quindi necessario provvedere all’affidamento dei lavori in oggetto; 
 

CONSIDERATO CHE: 
- L’oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori secondo quanto stabilito nel progetto 

esecutivo redatto dalla società GRAIA S.r.l.; 
- Il contratto sarà stipulato a corpo secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, 

sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie 
per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal suddetto CSA 
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo 
dell'opera e relativi allegati. 

- Il presente appalto è dato a CORPO con offerta a UNICO RIBASSO; 
- l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza del progetto e dei relativi 

allegati (parte integrande e sostanziale della presenta determinazione); 
- con determinazione a contrarre del direttore n. 107 del 23/11/2021 veniva indetta la gara 

tramite procedura su SINTEL e sono stati approvati gli atti di indizione per l’affidamento in 
oggetto ed in particolare posto a base di gara l’importo di: 

� Interventi previsti in progetto € 59.158,40 
� Totale importo LAVORI A CORPO € 59.158,40 
� Oneri specifici di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 453,90 
� Totale importo lavori comprensivo di oneri di sicurezza € 59.612,30 
� IVA € 13.114,71 
� TOTALE LAVORI € 72.727,01 

 
CONSIDERATO CHE 

- A seguito della procedura di manifestazione di interesse, pubblicata nell’apposita sezione 
dell’amministrazione trasparente del sito internet, sono giunte alla Riserva n° 4 manifestazioni 
di interesse ed è stata quindi effettuata la relativa procedura di gara tramite il portale regionale 
Arca Sintel,  

- Si è provveduto alla formulazione dell’apposita procedura ID 148454480, invitando i seguenti 
operatori economici: 

- ZILIANI F.LLI & FIGLI S.p.a. Via Mier 2° traversa n. 34, 25049 ISEO (Italia) 
- FLUMAR SRL VIA ARGINE 17, 42022 BORETTO (Italia) 
- POLISERVIZI SRL via Sant'Andrea delle Fratte 24, 00187 ROMA (Italia) 
- Puricelli Ambiente Verde S.r.l. Via Monte Grappa 19, 21040 JERAGO CON ORAGO 

(Italia) 
- È stata presentata una sola offerta da parte della ditta ZILIANI F.LLI & FIGLI s.p.a. per un 

importo pari a € 53.400,00 e che tale offerta è stata ammessa 
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DATO ATTO, che era stato previsto di poter procede all’affidamento del servizio anche qual ora 
fosse stata presentata una sola offerta; 
 
DATO ATTO che è pervenuta alla Riserva tutta la documentazione necessaria per procedere 
all’aggiudicazione definitiva, in particolare: 

- Casellario giudiziale e carichi pendenti; 
- Qualifica di attestazione SOA riguardante la categoria di lavori OG07; 
- Garanzia fidejussoria pari al 5% dell’importo contrattuale per un importo pari a 2.692,70 

rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.a. polizza numero 1836958 del 28.12.2021 agenzia 
cauzioni Milano, in quanto la ditta è in possesso della certificazione ISO9000:2015; 

- Polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni verso terzi, danni di 
esecuzione e garanzia di manutenzione; 

- Comunicazione del conto corrente dedicato per le commesse di appalti pubblici   
 
RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura ID 148454480 relativo 
all’affidamento dei lavori per l’esecuzione del progetto di miglioramento della funzionalità degli 
ecosistemi acquatici all’interno della riserva naturale delle torbiere del sebino, che aggiudica tali 
lavori alla ditta ZILIANI F.LLI & FIGLI S.P.A., C.F. e P.IVA 00946990173, con sede legale in Via 
Mier 2° traversa, nr. 34 a Iseo (Bs), per la somma di Euro 53.400,00 esclusa IVA a cui sommare Euro 
453,90 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso anch’essi soggetti a IVA 
 
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 il seguente: CIG 89959225AD 
 
DATO ATTO che il contratto è stipulato, ai sensi dell’art 32 del citato decreto legislativo 50/2016, 
mediante la firma del relativo documento sulla piattaforma SINTEL; 

 
VISTO il DURC regolare attestante la regolarità contributiva della ditta in oggetto, numero protocollo 
INAIL_29680942 in corso di validità e valido fino al 16.02.2022 come previsto dalla legge 
 
PRESO ATTO CHE nell’autorizzazione paesaggistica di cui alla determinazione nr 74/46 del 
26/02/2021 avente per oggetto “Pratica nr. BS_575_0. Richiedente: Ente per la Gestione della Riserva 
Naturale Torbiere del Sebino – CF 98010480170 – Determinazione motivata di conclusione positiva 
della conferenza di servizi simultanea e in modalità sincrona. Autorizzazione paesaggistica”, al fine 
della realizzazione degli interventi, l’Ente per la Gestione della Riserva Naturale Torbiere Sebino 
dovrà rispettare le prescrizioni contenute nella nota nr. 1398 del 27/01/2021, di Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brescia e Bergamo e registrata al prot. di 
Autorità di bacino al nr. 338 del 28/01/2021, che prevede “Per quanto concerne il profilo 
archeologico, poiché nella zona delle Torbiere e in particolare anche nell’area delle Lamette sono 
già emersi in passato materiali e tracce di frequentazione di epoca preistorica, con evidenze anche 
riferibili a un abitato palafitticolo dell’età del Bronzo, si richiede che i lavori dello scavo dei canali 
siano effettuati con assistenza archeologica in corso d’opera da parte di ditta o professionista 
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specializzato in ricerche archeologiche subacquee che opererà sotto la direzione di questo Ufficio ai 
sensi dell’art. 88 del D. Lgs. 42 del 2004. 
Si anticipa che qualora dovessero emergere resti di palificazione e materiali archeologici i lavori di 
scavo potranno proseguire solo compatibilmente con la salvaguardia di depositi e stratigrafie 
archeologiche.” 
 
RITENUTO di individuare, per le esperienze pregresse e le tematiche archeologiche con particolare 
riferimento ai siti palafitticoli delle zone umide, il dott. Paolo Sbrana dello studio Ar. Te. 
(Archeologia e Territorio) di Felisati e Sbrana, via Thaon di Revel, 19, 20159 (MI) C.F. e P.IVA 
06666270969,  
 
DATO ATTO che il Bilancio di previsione 2021 prevede le necessarie disponibilità per la copertura 
delle spese sopra indicate; 
 
Verificata la regolarità tecnica e la necessaria copertura finanziaria; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare le premesse quali parte integrante della presente determinazione; 
2. Di aggiudicare definitivamente i lavori relativi al PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 

DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI ECOSISTEMI ACQUATICI ALL’INTERNO 
DELLA RISERVA NATURALE DELLE TORBIERE DEL SEBINO NELL’AMBITO 
DEL PROGETTO GARD.I.I.A.N. FINANZIATO DAL BANDO CAPITALE 
NATURALE DI FONDAZIONE CARIPLO” alla ditta ZILIANI F.LLI & FIGLI S.P.A., 
C.F. e P.IVA 00946990173, con sede legale in Via Mier 2° traversa, nr. 34 a Iseo (Bs), da 
realizzare alle condizioni previste dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto di 
lavori; 

3. Di approvare il quadro economico di progetto aggiornato a fronte della gara Arca Sintel 
ID 148454480 così come di seguito definito:  

� Totale importo LAVORI A CORPO € 53.400,00 
� Oneri specifici di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 453,90 
� Totale importo lavori comprensivo di oneri di sicurezza € 53.853,90 
� IVA € 11.847,86 
� TOTALE LAVORI IVA COMPRESA € 65.701,76  
� SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 7.025,25 

generate dal Ribasso d’asta. 
4. Di dare atto che parte delle somme a disposizione verranno utilizzate per ottemperare alle 

prescrizioni della soprintendenza archeologica durante le operazioni di scavo così come 
meglio evidenziato in premessa; 

5. Di dare atto che l’impegno contabile derivante dal presente affidamento è già stato assunto 
con determinazione n. 107 del 23.11.2021 al capitolo n. 270 di bilancio; 

6. Che si procederà alla liquidazione delle somme sopra indicate a seguito dell’esecuzione 
dei lavori, previo accertamento della loro regolarità da parte del direttore dei lavori, della 
presentazione della relativa contabilità prevista e del ricevimento delle relative fatture; 
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7. Che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e 
dell’art. 5 della l. n. 241/90, è il dott. Nicola Della Torre a seguito del decreto di nomina 
prot. n. 1836 del 29.12.2021; 

8. 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. Nicola Della Torre 
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. Nicola Della Torre   

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.ù   

 
 


