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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016.  Progetto 
di “Riqualificazione di zone boscate e nuova forestazione in zona Morta di Pizzighettone” - Procedura informale 
e semplificata per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs 50/2016 per fornitura di 
individui arborei e arbustivi, compreso trasporto in cantiere.  
CUP I56E19000160002- C.I.G. ZF72D0D4F2 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE 
 

 
a) richiamato il protocollo di intesa col Parco Adda Sud per lo svolgimento in comune di attività attinenti 

appalti pubblici, e l’accordo di collaborazione col medesimo Ente per i lavori in oggetto; 
 

b) visto che in tali attività rientra un progetto di forestazione in zona Morta di Pizzighettone le comune di 
Pizzighettone (CR), avente ad oggetto la fornitura di individui arborei e arbustivi comprensivo di trasporto 
in cantiere, da affidare a terzi e sottoposto alla normativa sui contratti pubblici, per un importo a base 
d’asta di € 17.858,40 oltre I.V.A. di legge;  
 

c) richiamato l’art. 36 comma 2 lettera a)  del D.Lgs. 50/2016, secondo cui gli appalti pubblici di lavori, servizi 
e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possono essere aggiudicati mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

  
d) visto che si è provveduto a consultare, tramite nota consortile di prot. 0003656 del 25 maggio 2020 

richiedendo l’invio di un preventivo di spesa, l’impresa CONSORZIO STABILE FORESTALE PADANO 
SOCIETA’ CONSORTILE A.R.L., operatore economico qualificato del mercato di riferimento; 
 

e) preso atto che, entro il termine del 26 giugno 2020, il suddetto operatore economico ha presentato 
un’offerta per un’importo pari a € 13.747,52 olter IVA di legge; 

 
f) rilevato che non è necessario attendere il decorso del termine di trentacinque giorni per la stipula del 

contratto previsto dall’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 
 

g) richiamato l’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016, secondo cui negli affidamenti di importo inferiore a € 
40.000,00 il contratto può essere stipulato in forma semplificata secondo l’uso del commercio consistente 
in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 
 

h) dato atto comunque che il contatto sarà disciplinato dal D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 136/2010; 
 

i) vista la Legge 241/1990; 
  

j) verificato che le operazioni si sono svolte in maniera regolare, che i controlli sulla sussistenza dei requisiti 
generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo a CONSORZIO STABILE FORESTALE PADANO SOCIETA’ 
CONSORTILE A.R.L. hanno dato esito positivo, e che quindi è possibile provvedere all’aggiudicazione della 
fornitura in questione;  
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DETERMINA 
 

1) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2) Di affidare conseguentemente la fornitura in oggetto a CONSORZIO STABILE FORESTALE PADANO 

SOCIETA’ CONSORTILE A.R.L con sede in Casalmaggiore (CR) via Marconi 1, C.F. e P.I.V.A. 01697540191 
alle condizioni di cui all’offerta nelle premesse, fermo restando che l’aggiudicazione non equivale ad 
accettazione dell’offerta e non vincola la scrivente Stazione Appaltante; 

3) Di dare atto che l’affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
L.136/2010 

4) Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussitenza diretta o indiretta di interessi 
propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi; 

5) Di disporre che il presente atto sia sottoposto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016 
e del D.Lgs. 33/2013 e di procedere ad ogni altro adempimento connesso al presente provvedimento, ivi 
comprese le comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016; 

6) Di garantire l’accesso agli atti connessi al presente provvedimento nel rispetto di quanto stabilito dal 
D.Lgs. 50/2016; 

7) Di dare atto fin da ora che il pagamento del corrispettivo e ogni altro obbligo del Consorzio sono 
subordinati alla sussistenza dei requisiti generali in capo all’appaltatore e all’assenza di condizioni ostative 
di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

8) Di dare atto che la spesa del presente dispositivo trova adeguata copertura nel Bilancio di Previsione 2020, 
al Tit. 3 Contabilità speciali, Cap. 103, Art. 311, del distretto Adda Serio. 

9) Di esonerare l’affidatario dalla prestazione della garanzia definitiva stante l’importo e la tipologia 
dell’affidamento; 

10) Di dare atto che avverso al presente provvedimento chiunque abbia legittimo interesse può proporre 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro 30 giorni, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 120 del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104; 

11) Di dare atto che l’eventuale contratto d’appalto potrà essere sitpulato in forma semplificata come 
previsto dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016. 

 
 

           IL DIRETTORE GENERALE                                Visto: IL PRESIDENTE 
         (Dott. Ing. Paolo Micheletti)                                                                      Alessandro Bettoni 
           DOCUMENTOFIRMATO DIGITALMENTE                               DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

 
 
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, copia del presente provvedimento è pubblicato sul profilo del 
Committente al sito www.dunas.it il giorno 06/07/2020. 
 

IL SEGRETARIO AFFARI GENERALI 
Avv. Luca Veneziani 
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