
Determinazione Dirigenziale n° 1637/2018 

SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 2752/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI SOPRALLUOGO IN ELICOTTERO E CON EVENTUALE
INTERVENTO DI SISTEMA PER IL DISTACCO ARTIFICIALE DELLE VALANGHE –
STAGIONE INVERNALE 2018-2019. ATTO A CONTRARRE - CIG Z3A25C7768 

IL DIRETTORE
Richiamati:
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24/4/2018 di approvazione del Bilancio di
previsione per il triennio 2018/2020 e del Documento Unico di Programmazione;
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 11/05/2018 di salvaguardia degli equilibri di
bilancio – variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2018-2020; 
il Decreto del Presidente n. 113 del 22 maggio 2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione e delle Performance 2018/2020; 
il Decreto del Presidente n. 174 del 5 luglio 2018 di approvazione della Prima Variazione al
Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020
il Decreto del Presidente n.278 del 3/10/2018 è stata approvata la II variazione al Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018;

il decreto del Presidente della Provincia n. 365 del 2/11/2018 di proroga del conferimento al
sottoscritto, dell’incarico di direzione dell'Area Tecnica e dell'Ambiente e del Settore delle
Strade, Edilizia Scolastica e Direzionale;

l’art. 192 del D. L.vo n° 267 del 18.08.2000 che pone a carico del Responsabile della spesa
l'emanazione dell'atto a contrarre.

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il progetto PEG n°049 “manutenzione e
riqualificazione del patrimonio stradale” – Obiettivo 00024 “manutenzione e gestione delle rete
infrastrutturale viaria sita in territorio prevalentemente montano ”.
Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della
Provincia n. 20 del 21/1/2018
Accertata l’assegnazione all’intervento in oggetto del Codice identificativo gara Z3A25C7768
Premesso che 

in occasione di abbondanti precipitazioni nevose lungo le Strade Provinciali montane, anche a
seguito di preallarme meteorologico, si rende necessario verificare la sussistenza di condizioni di
pericolosità, ovvero valutare la chiusura o la riapertura di tratti di viabilità provinciale o di
viabilità che di collegamento ai centri abitati o a stazione sciistiche;
durante la stagione invernale in alta quota, soprattutto nella fase di disgelo, può verificarsi il
distacco di ammassi nevosi che, precipitando dai versanti verso valle, potrebbero causare il
formarsi di valanghe con conseguente grave pericolo per il transito lungo le strade sottostanti; è
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quindi indispensabile far intervenire apposite apparecchiature che, intervenendo sugli ammassi
nevosi pericolosi presenti sulle alture evitino che i medesimi, in eventuale movimento,
precipitino sulle carreggiate stradali;

con determinazione dirigenziale del 16/11 2016 n. 1245 è stato quindi affidato l’incarico per la
valutazione e conseguente definizione di puntuali situazioni di pericolo da valanghe sul territorio
provinciale durante la stagione invernale in corso al dott. geologo Federico Rota.

Considerato che:
si renderà quindi indispensabile durante tutta la presente stagione invernale effettuare
sopralluoghi in alta quota per la verifica dell’eventuale necessità di intervenire con
strumentazione adeguata per il distacco artificiale degli ammassi nevosi pericolosi che
potrebbero causare fenomeni valanghivi con situazioni di grave pericolo al transito;
è quindi necessario affidare a ditta specializzata il servizio per l’effettuazione di sopralluoghi in
elicottero e con l’eventuale intervento di strumentazione adeguata che consenta la deflagrazione
degli ammassi di neve pericolosi, servizio che verrà di volta in volta avviato a seguito delle
indicazioni impartite dal nivologo incaricato e con la sua supervisione e rendicontazione;
è stato stimato l'importo del servizio in €. 39.700,00 e quindi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
del Decreto Legislativo 50/2016 è possibile procedere all'affidamento diretto del servizio previa
richiesta di preventivo a tre operatori economici.

Dato atto che 
la procedura di affidamento del servizio verrà espletata avvalendosi della piattaforma telematica
denominata SinTel messa a disposizione da ARCA con procedura negoziata ed invito a tre
operatori economici, se presenti nella piattaforma
è stato predisposto un documento contenente le condizioni essenziali di contratto richieste dalla
Provincia, da allegare alla procedura, che costituisce documento di riferimento contrattuale per
l’offerta.

Rilevato che non sono previsti rischi da interferenze e pertanto i relativi oneri per la sicurezza sono pari
a zero.
Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’art. 147 bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del parere tecnico positivo del Settore Informatica e telematica, ai
sensi dell'art. 11 del vigente regolamento provinciale sui sistemi e sui servizi informatici e telematici;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali.

DETERMINA
1) di procedere all’affidamento il servizio per l'effettuazione di sopralluoghi con elicottero
eventualmente munito anche di sistema per il distacco artificiale delle valanghe lungo le strade
provinciali di alta montagna utilizzando la piattaforma telematica SINTEL messa a disposizione da
Arca Lombardia ponendo come importo a base d'asta la somma di €. 39.700,00, previa consultazione di
tre operatori economici, se presenti nella piattaforma, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016;
3) di approvare lo schema di documento contenente le condizioni particolari di contratto, regolante i
rapporti tra la stazione appaltante e l’affidatario, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
4) di imputare la spesa complessiva di lordi di € 48.434,00 alla Missione 10 – Programma 1005,
Capitolo 1000497, Esercizio 2019, dando atto che la spesa sarà esigibile nell’esercizio 2019.

Brescia, lì 23-11-2018 Il IL DIRIGENTE
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GIOVAN MARIA MAZZOLI
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