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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 107 DEL 23/11/2021 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER 
AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA 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   
CUP I11B20001220005 
CIG 89959225AD 
 
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: 

- 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 
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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. 

- 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) 
- Il valore dell’opera è definito dal seguente quadro economico: 

LAVORI A CORPO: 
▪ Interventi previsti in progetto € 59.158,40 
▪ Totale importo LAVORI A CORPO € 59.158,40 
▪ Oneri specifici di sicurezza (non compresi nella stima dei lavori) € 

453,90 
▪ Totale importo oneri di sicurezza - non soggetti a ribasso € 453,90 

Totale importo lavori comprensivo di oneri di sicurezza € 59.612,30 
- La stazione appaltante, al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato 

i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un totale di € 18.347,52 pari al 30,77%. 

- L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta 
quindi ad Euro 59.612,30 (diconsi Euro cinquantanovemilaseicentododici/30) 
oltre IVA. L'importo totale di cui al precedente periodo comprende l'importo di Euro 
59.158,40 (diconsi Euro cinquantanovemilacentocinquantotto/40), per lavori soggetti 
a ribasso d'asta, ed i costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., 
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stimati in Euro 453,90 (diconsi Euro quattrocentocinquantatre/90), che non sono 
soggetti a tale ribasso. 

 
DATO ATTO: 

- Che è stato predisposto apposito 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 e la durata del servizio, fissata nello specifico dal 
cronoprogramma dei lavori. 

 
DATO ATTO CHE: 

- L’amministrazione competente per il rilascio del provvedimento autorizzativo finale è 
l’autorità di bacino lacuale dei laghi d’Iseo, Endine e Moro, in quanto l’intervento è 
da realizzarsi su aree demaniali; 

- In data 04.02.2021 si è svolta la conferenza dei servizi in forma simultanea, modalità 
sincrona, per l’approvazione del progetto in oggetto e la raccolta dei pareri 
propedeutici alla realizzazione degli interventi 

- In data 01.03.2021 è stata trasmessa la 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”; 

 
PRESO ATTO CHE come previsto dal parere motivato di cui sopra, 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 che: 
“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 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. 
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Si raccomanda che sia comunicato con adeguato preavviso il nominativo della ditta prescelta 
e la data di inizio 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 CHE: 

- si procede all’affidamento del servizio anche qual ora venga presentata una sola 
offerta; 

- 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 indicato in oggetto;  

- il contratto è stipulato, ai sensi dell’art 32 del citato decreto legislativo 50/2016, 
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 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 nel progetto 
e nel relativo capitolato speciale;   
 
CONSIDERATO che risulta necessario procedere contestualmente al relativo impegno di 
spesa per gli importi posti in gara; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare gli atti di indizione per l’affidamento tramite PROCEDURA NEGOZIATA 
AD EVIDENZA PUBBLICA PER APPALTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 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, alle condizioni del 
progetto esecutivo e del capitolato speciale d’appalto, allegati al presente 
provvedimento quali parti integranti; 
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2. 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 € 59.612,30, di cui € 453,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

3. 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; 

4. Di impegnare quindi la somma € 72.727,01 compreso di IVA, lavori e oneri della 
sicurezza sul capitolo 270 di bilancio che presenta la necessaria disponibilità;  

5. Di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 
e dell’art. 5 della l. n. 241/90 è il dott. Ivan Bonfanti; 

6. Di dare atto che il presente affidamento è soggetto all’ambito di applicazione della 
legge 136/2010 e s.m.i.  

7. 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/ 
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