RISERVA NATURALE “TORBIERE DEL SEBINO”

DETERMINA n 1 DEL 1/2/2020
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER 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
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:
- 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 D
- Successivamente nel corso dello scorso dicembre 2019 il Dott. Forestale Marcello
Baiguera 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;
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-

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 nella
relazione forestale redatta dal Dott. Forestale Marcello Baiguera per la realizzazione
di abbattimenti e tagli di potatura a fregio della strada Rovato - Iseo;
- Il contratto sarà stipulato a corpo
CONSIDERATO CHE:
- Il valore presunto totale dell’appalto è stimato in € 13.500,00 a cui sommare gli
oneri per la sicurezza per un importo pari al 2,5%, per un importo pari quindi a €
337,50); al netto dell’IVA (22%)
DATO ATTO CHE:
- è stata predisposta apposita relazione relativa ai lavori, allegata al presente provvedimento di
cui costituisce parte integrante e sostanziale
- per l’assegnazione dell’appalto, la modalità di aggiudicazione utilizzerà il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50;
- I lavori dovranno essere eseguiti entro la fine di febbraio 2020;
DATO ATTO di procedere all’affidamento dei lavori tramite procedura negoziata per le
seguenti motivazioni:
- in aderenza al principio di concorrenza, la comparazione di preventivi di spesa
forniti da più operatori economici, che saranno invitati alla procedura;
- in aderenza al principio di economicità dell’affidamento tramite la scelta del minor
prezzo;
DATO ATTO, altresì, che si procede all’affidamento del servizio anche qual ora venga presentata
una sola offerta;
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;
ATTESO CHE per la procedura in oggetto si ritiene di applicare una procedura negoziata secondo
quanto previsto dall’art. 36 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO, conseguentemente, che nella fattispecie oggetto della presente procedura, si tratta
di stipulare contratto pubblico per l’affidamento di lavori e si procederà quindi a una procedura
negoziata tramite la piattaforma del portale www.arca.regione.lombardia.it – per la formulazione
della migliore offerta da aggiudicare con le modalità sopra specificate;
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CONSIDERATO che risulta necessario procedere contestualmente al relativo impegno di spesa per
gli importi posti in gara;
VISTI gli atti di indizione allegati e parte integrante della presente determinazione e consistenti in:
- AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA RACCOLTA E SELEZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’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)
- RELAZIONE TECNICA A CURA DEL DOTT. FORESTALE MARCELLO BAIGUERA
- Mod. 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE PUBBLICA DI
INTERESSE;
DETERMINA
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Di approvare gli atti di indizione per l’affidamento tramite PROCEDURA NEGOZIATA
AD EVIDENZA PUBBLICA PER APPALTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
PER L’ESECUZIONE DI UN INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA
VEGETAZIONE PRESENTE AI MARGINI DELLA STRADA ROVATO – ISEO
(TRATTO DEL COMUNE DI ISEO) rispettando le indicazioni della relazione forestale
allegata al presente provvedimento quale parte integrante;
Di dare atto che la gara verrà giudicata in base al criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art.95, comma 4 del D.Lgs 50/2016 a ribasso sull’importo base di gara pari a €
13.500,00, oltre a € 337,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Di dare atto che per la scelta del contraente si procederà sulla piattaforma regionale
ARCA Sintel, 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;
Di impegnare quindi € 16.881,75 compreso di IVA, lavori e oneri della sicurezza sul
capitolo 270 di bilancio
Di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Ivan Bonfanti direttore
dell’ente;
Di dare atto che il presente affidamento è soggetto all’ambito di applicazione della legge
136/2010 e s.m.i. e che il Codice Identificato Gara è Z842BD22C6
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
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