ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE
“TORBIERE DEL SEBINO”
Indirizzo: Via Europa 5 – 25050 Provaglio d’Iseo (BS)
Sito internet: www.torbieresebino.it
Codice Fiscale/P. IVA: 98010480170
Tel: 030 9823141 Mail: info@torbiere.it PEC: torbiere@pec.torbiere.it

________________________________________________________________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 108 DEL 23/11/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE 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 MIGLIORAMENTO DELLA
FUNZIONALITA’ DEGLI ECOSISTEMI ACQUATICI ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE
DELLE TORBIERE DEL SEBINO REALIZZATO DALLA SOCIETA’ GRAIA S.R.L., NELL’AMBITO
DEL PROGETTO GARD.I.I.A.N. FINANZIATO DAL BANDO CAPITALE NATURALE DI
FONDAZIONE CARIPLO
IL DIRETTORE
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
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;
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 ALL’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
REALIZZATO DALLA SOCIETA’ GRAIA S.R.L., NELL’AMBITO DEL PROGETTO
GARD.I.I.A.N. FINANZIATO DAL BANDO CAPITALE NATURALE DI FONDAZIONE
CARIPLO”
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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 un’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 a delle adeguate pubblicità dello stesso;
CONSIDERATO che nella determina a contrarre n. 107 del 23/11/2021 sono stati 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
presente determinazione;
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/
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;
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
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Amministrazione Trasparente sopra indicata per il periodo sopra indicato giorni
consecutivi;
3. Di individuare quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs
50/2016, della predetta procedura il dott. Bonfanti Ivan;
Il Direttore

Dott. Ivan Bonfanti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005
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