
Determinazione Dirigenziale n° 1857/2018 

SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 3043/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI SOPRALLUOGO IN ELICOTTERO E CON EVENTUALE
INTERVENTO DI SISTEMA PER IL DISTACCO ARTIFICIALE DELLE VALANGHE –
STAGIONE INVERNALE 2018-2019. AGGIUDICAZIONE - 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;

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 

con determinazione dirigenziale n° 1637 del 23/11/2018 si è disposto di conferire 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,
è stata pertanto avviata procedura per l'affidamento diretto del servizio previa richiesta di
preventivo ad almeno tre operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi con il prezzo più basso in quanto trattasi di prestazione con
caratteristiche standardizzate;

N.1857/2018

Documento firmato digitalmente



alla procedura avviata al n° 104037764 del portale SINTEL di ARCA Lombardia sono state
invitate a partecipare le seguenti ditte: ELI FLY INTERNATIONAL, ELIMAST SRL,
ELITELLINA SRL e ELIWORK srl assegnando il termine del 13/12/2018 ore 21,00 per la
presentazione delle offerte;

Considerato che:
- entro il termine suddetto hanno presentato offerta le seguenti ditte:

ELIMAST SRL;
ELI FLY INTERNATIONAL SRL ;

- esaminata la documentazione amministrativa, è stato avviato soccorso istruttorio per la ditta ELI FLY
INTERNATIONAL SRL che ha fatto pervenire con pec acquisita agli atti al P.G. 166915 del
17/12/2018 quanto richiesto e pertanto la documentazione a corredo delle offerte è risultata infine
regolare;
- le offerte economiche delle ditte sono le seguenti:

ELIMAST SRL - sconto offerto -13,00%;
ELI FLY INTERNATIONAL SRL - sconto offerto -1,5% ;
la miglior offerta risulta pertanto essere quella presentata da ELIMAST SRL, offerta da ritenersi
congrua.

Verificata infine la regolarità del Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC) della ELIMAST
SRL valido fino al 20/2/2019

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali.
DETERMINA

di procedere all’affidamento del 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 per la stagione invernale 2018-2019 alla ELIMAST SRL con sede in
Via Fornaci – Artogne – P.IVA 02859110989, per un importo contrattuale di €. 34.539,00;

1.

di imputare la spesa emergente complessiva, relativa al servizio di che trattasi, pari ad €.
42.137,58 alla missione 10 programma 1005 capitolo 1000497 del bilancio 2019 imp. 2019/181
riducendo tale impegno da €. 48.434,00 ad €. 42.137,58 e dando atto che la spesa sarà esigibile
nell'anno 2019;

2.

di dare atto che con l’affidamento la ditta assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell’art. 3 comma 7 della L. 136/2010 e pertanto si riporta il Codice Identificativo Gara del
servizio: Z3A25C7768.

3.

Brescia, lì 18-12-2018 Il IL DIRIGENTE

GIOVAN MARIA MAZZOLI
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