RISERVA NATURALE “TORBIERE DEL SEBINO”

DETERMINA n 23 DEL 04/04/2020
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA E APPROVAZIONE AVVISO
AD EVIDENZA PUBBLICA RELATIVO AD AFFIDAMENTO PREVIA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE DEGLI INCARICHI ANNUALI NELL’AMBITO DEL COMITATO TECNICO
SCIENTIFICO DELLA RISERVA
CIG Z1C2CA0288 Ornitologo
CIG ZC72CA028A Botanico
CIG Z4F2CA028D Ittiologo
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 legislativo 18 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:
- che l’Ente gestore della Riserva è dotato di un Comitato Tecnico Scientifico, istituito ai
sensi dell’art 17 dello Statuto della Riserva Naturale formato da tre membri, un ornitologo,
un botanico e un esperto in aspetti ittiologici e idrobiologici .
- il C.T.S. ha il compito:
- 1.
di esprimere parere in merito alle richieste di svolgere ricerca scientifica;
- 2.
di predisporre un piano annuale per la gestione del patrimonio floristico vegetazionale
faunistico ed idrobiologico;
- 3.
di verificare l’efficacia della gestione al fine del mantenimento degli habitat;
- 4.
di verificare le richieste di valutazione di incidenza ambientale;
- 5.
di promuovere ricerche proponendo argomenti, tempi, criteri e metodi.
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-

Il
C.T.S.
ha
inoltre
il
compito
di
affiancare
gli
organ
i statutari e la direzione della Riserva in ogni scelta o intervento che comporti una qualsiasi
alterazione dell’area protetta, in particolare:
a.
esprime pareri verbali o scritti su richiesta del Presidente dell’Ente gestore della
riserva per ogni questione che possa avere attinenza con le acque, la flora e la fauna
b.
coordina eventuali studi specialistici a carattere scientifico, commissionati dall’Ente
gestore della riserva;
c.
vigila sullo stato di salute della Riserva e sul rispetto delle tappe fissate dal Piano per
la sua attuazione;
d.
formula proposte per una migliore fruibilità o per una più incisiva protezione della
Riserva;
e.
partecipa, se richiesto, alle riunioni degli organi statutari (Comunità della Riserva –
Consiglio di Gestione)
redige, alla fine di ogni anno, un rapporto scritto sull’esito delle proprie osservazioni

Si rende quindi necessario provvedere all’affidamento degli incarichi in oggetto;
CONSIDERATO CHE:
- L’oggetto del contratto è l’esecuzione dell’incarico descritto in premessa
CONSIDERATO CHE:
- Il valore presunto totale dell’appalto è stimato in € 3.500,00 ognuno per gli
incarichi relativi a ornitologia e botanica e pari a € 2000,00 per l’incarico relativo
alla componente ittiologica e idrobiologica;
DATO ATTO CHE:
- per l’assegnazione dell’incarico, si procederà con modalità di affidamento diretto a fronte
della selezione effettuata dal direttore dell’ente sulla base dei curricula presentati a fronte di
specifico avviso;
DATO ATTO, altresì, che si potrà procedere all’affidamento del servizio anche qualora venga
presentato un solo curriculum vitae per ognuno dei tre incarichi;
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 sarà stipulato, ai sensi dell’ art 32 del decreto legislativo 50/2016 e
s.m.i. , mediante la firma del relativo documento sulla piattaforma ARCA SINTEL regionale;
CONSIDERATO che risulta necessario procedere contestualmente al relativo impegno di spesa per
gli importi posti in gara;
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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 RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO DEGLI
INCARICHI ANNUALI NELL’AMBITO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
DELLA RISERVA
- Mod. 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE PUBBLICA DI
INTERESSE;
DETERMINA
1.
2.

3.
4.
5.

Di approvare gli atti di indizione per l’affidamento degli incarichi annuali nell’ambito
del comitato tecnico scientifico della Riserva delle Torbiere del Sebino
Di dare atto che per l’assegnazione dell’incarico, si procederà con modalità di
affidamento diretto a fronte della selezione effettuata dal direttore dell’ente sulla base dei
curricula presentati a fronte di specifico avviso reso pubblico sul sito istituzionale
dell’ente e che gli incarichi verranno aggiudicati per un importo massimo complessivo
comprensivo dell’iva di legge di ed eventuali casse pari a € 9.000,00
Di impegnare quindi € 9.000,00 omnicomprensivi sul capitolo 115 del bilancio di
previsione 2020
Di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Ivan Bonfanti direttore
dell’ente;
Di pubblicare tutti i documenti allegati alla presente determinazione 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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