RISERVA NATURALE DELLE TORBIERE DEL SEBINO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 118 DEL 17.12.2018

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA RACCOLTA
E LA SELEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DELL’ESECUZIONE DEL PROGETTO DI
REALIZZAZIONE DI UN AREA UMIDA A BASSA PROFONDITA’ E MASCHERAMENTO
ARBOREO REDATTO DALLA DOTT.SSA FORESTALE ELENA ZANOTTI
Il Direttore
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
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”;
RITENUTO:
Di procedere ad un’indagine esplorativa attraverso la selezione di manifestazioni di
interesse all’invito alla procedura denominata “Avviso pubblico esplorativo per la
raccolta e selezione di manifestazioni di interesse alla procedura di affidamento
tramite procedura negoziata per l’esecuzione del progetto di realizzazione di un
area umida a bassa profondità e mascheramento arboreo redatto dalla dott.ssa
Forestale Elena Zanotti”;
Quindi di procedere mediante avviso che verrà pubblicato sul sito internet
istituzionale della Riserva, per consentire a tutte le ditte interessate di presentare
manifestazione di interesse per il suddetto servizio;
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RICHIAMATO L’art. 192, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., che prescrive
l’adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre indicante il fine che
con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme
vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne
sono alla base;
VISTA
La Determinazione n. 2 del 06 aprile 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici nella quale è previsto, in conformità alla disposizione di cui all’art.
36, comma 2 del Codice degli Appalti, che la Stazione Appaltante al fine di
individuare i soggetti da invitare nelle procedure negoziate, procede ad indagine di
mercato;
VISTO
Che l’indagine di mercato può essere effettuata, tra l’altro anche per
mezzo della pubblicazione di un avviso preventivo ricorrendo ad adeguate
pubblicità dello stesso;
CONSIDERATO Che nella determina a contrarre devono essere esplicitati i
criteri utilizzati per l’individuazione delle imprese partecipanti da invitare alla
procedura di che trattasi;
RITENUTO Di avviare il procedimento di selezione del contraente ricorrendo al
disposto di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 previa indagine di mercato, da
effettuare mediante pubblicazione di apposito avviso preventivo sul sito internet
dell’Ente Gestore della Riserva Naturale;
PRESO ATTO Che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema
dell’istanza di manifestazione d’interesse che saranno allegati quale parte
integrante e sostanziale della determina a contrarre e di approvazione dell’avviso;
RILEVATO CHE
detto avviso verrà pubblicato nell’Albo on-line della Riserva
Naturale delle Torbiere del Sebino nella sezione Amministrazione Trasparente per
15 (quindici) giorni consecutivi nella parte dedicata a bandi di gara e contratti
http://www.torbieresebino.it/bandi-di-gara-e-contratti/;
Il D.Lgs 50/2016;
DETERMINA

1. Di approvare l’avviso pubblico ed il relativo modello di istanza, finalizzati
all’indagine di mercato per la individuazione degli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata con il criterio di cui all’art. 95, comma 4,
lettera c) del D.lgs. 50/2016, che sono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
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2. Di dare atto che detto Avviso ed il relativo modello di istanza saranno
pubblicati nell’Albo on-line della Riserva Naturale “Torbiere del Sebino”
nella sezione Amministrazione Trasparente sopra indicata per il periodo
sopra indicato giorni consecutivi;
3. Di individuare quale responsabile del procedimento, ai senso dell’art. 31
del D.Lgs 50/2016, della predetta procedura è il dott. Bonfanti Ivan;
4. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

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.
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