RISERVA NATURALE “TORBIERE DEL SEBINO”

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 117 DEL 17/12/2018
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA
PER AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ESECUZIONE DEL
PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN AREA UMIDA AD ACQUE BASSE E
MASCHERAMENTO ARBOREO NELL’AMBITO DEI FINANZIAMENTI REGIONALI DI
SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA’ NEI SITI DI RETE NATURA 2000.
CIG Z9A265CE2C

IL DIRETTORE

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;
- Il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.;
- 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:
- Regione Lombardia con deliberazione di Giunta regionale 16/11/2015 n. 4316, ha
approvato gli “INTERVENTI REGIONALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA
BIODIVERSITA’ NEI SITI DI RETE NATURA 2000” e con deliberazione di
Giunta regionale 25/9/2017 n. 7114 ha approvato l’integrazione della dotazione
finanziaria del suddetto programma;
- Con nota inviata agli enti il Dirigente dell’Unità Organizzativa Parchi, tutela della
Biodiversità e Paesaggio ha comunicato l’ammissibilità al finanziamento regionale
del progetto: Interventi di supporto alla biodiversità locale del sito SIC/ZPS IT
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-

-

2070020: Torbiere del Sebino;
Con delibera del C.d.G. n 28 del 15/11/2018 è stato approvato il progetto definitivoesecutivo nell’ambito del progetto “interventi di supporto alla biodiversità locale del
sito SIC/ZPS IT 2070020: Torbiere del Sebino”
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 definitivo-esecutivo redatto dalla Dott. Elena Zanotti per la realizzazione di
una zona umida ad acque basse e mascheratura arborea all’interno della riserva;
- Il contratto sarà stipulato a corpo secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale
d’Appalto
CONSIDERATO CHE:
- Il valore presunto totale dell’appalto è stimato in € 14.815,06 al netto di IVA (22%)
e di oneri per la sicurezza (2,5%);
DATO ATTO CHE:
- è stato predisposto un capitolato speciale d’appalto, allegato al presente provvedimento di
cui costituisce parte integrante e sostanziale, per disciplinare le prestazioni oggetto del
servizio, le modalità e i tempi di esecuzione dello stesso, nonché le modalità di
aggiudicazione, utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del
D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50;
Il capitolato speciale d’ appalto prevede, inoltre: Le caratteristiche del servizio e i requisiti
che gli operatori devono possedere. La determinazione del valore corrispettivo dell’appalto,
la durata del servizio, fissata nello specifico dal cronoprogramma dei lavori.
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 il seguente: CIG Z9A265CE2C
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;
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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 che l’operatore sarà selezionato Secondo il criterio
del prezzo più basso ai sensi dell’art. 83 del codice degli appalti 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 specificate nell’apposito bando e nel relativo
capitolato speciale;
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 DEI LAVORI PER L’ESECUZIONE DEL PROGETTO DI
REALIZZAZIONE DI UN AREA UMIDA A BASSA PROFONDITA’ E
MASCHERAMENTO ARBOREO REDATTO DALLA DOTT.SSA FORESTALE ELENA
ZANOTTI;
- PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, CRONOPROGRAMMA LAVORI E
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER “REALIZZAZIONE ZONA UMIDA”;
- Mod. 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE PUBBLICA DI
INTERESSE;
DETERMINA
1.

2.

3.

Di approvare gli atti di indizione per l’affidamento tramite PROCEDURA NEGOZIATA
AD EVIDENZA PUBBLICA PER APPALTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
PER LA REALIZZAZIONE DI UN AREA UMIDA A BASSE PROFONDITA’ E
MASCHERAMENTO ARBOREO ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE
“TORBIERE DEL SEBINO”, alle condizioni del progetto definitivo-esecutivo,
capitolato speciale d’appalto, computo metrico estimativo e cronoprogramma dei lavori
allegati al presente provvedimento quali parti integranti;
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 €
14,815.06, di cui € 349,87 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;
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4.
5.
6.
7.

Di impegnare quindi € 16,932.98 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
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 Z9A265CE2C
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

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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