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Il Dirigente: Avv. Carlo Baldassari 

 

 



IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

 che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in 

argomento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020 e s.m.i., 

è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di 

negoziazione; 

 che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 334 in data 23 dicembre 2021 

è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori “Intervento di stabilizzazione del 

versante in sinistra idrografica del fosso della Sala in prossimità del Castello 

omonimo in Comune di Ficulle” – Lotto 314/U, datato dicembre 2021, redatto dal 

Dott. Ing. Paolo Barsotti dello Studio INGEO – Ingegneri e Geologi Associati di 

Lucca; 

 che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 431 in data 14 luglio 2022, i 

lavori in argomento sono stati appaltati all’Impresa Geo Alpi Italiana S.r.l., con sede 

in Feltre (BL) – Zona Industriale – Via Monte Vallorca n° 3; 

 che nell’ambito dei richiamati lavori sono previste opere strutturali per la 

stabilizzazione del versante in prossimità del Castello della Sala in Comune di 

Ficulle; 

 che il D.P.R. 380/2001, così come modificato dal D. Lgs. 301/2002, prevede che le 

opere come quelle in argomento debbano essere sottoposte a collaudo statico; 

 che nell’organico del Consorzio non sono presenti figure professionali abilitate per 

detto collaudo così come accertato e certificato dal Responsabile Unico del 

Procedimento, con propria nota in data 19 luglio 2022 e che, pertanto, occorre 

procedere alla nomina del collaudatore statico per quanto sopra; 

 

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n° 397 in data 2 agosto 2021 è stato 

nominato Responsabile del Procedimento dei lavori in argomento l’Ing. Simone Conti 

dell’Ufficio Tecnico del Consorzio; 

 

Vista la nota del Responsabile del procedimento per l’affidamento dell’incarico di 

collaudatore statico in argomento, allegata alla presente; 

 



 

 
 
Preso atto che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 7 del 

Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e che, ai sensi 

dell’art. 8 dello stesso Regolamento, per affidamenti di importo inferiore a 10.000,00 

Euro si può procedere con Determina Dirigenziale; 

 

Visti: 

 il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore 

alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018; 

 D.P.R. 380/2001, così come modificato dal D. Lgs. 301/2002; 

 il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. 

 la Legge n° 120/2020 e s.m.i.; 

 la determinazione del corrispettivo dei servizi relativi all’architettura e 

all’ingegneria di cui al D.M. 17 giugno 2016; 

 l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di affidare l’incarico di collaudatore statico delle opere in struttura di cemento 

armato nell’ambito dei lavori “Intervento di stabilizzazione del versante in sinistra 

idrografica del fosso della Sala in prossimità del Castello omonimo in Comune di 

Ficulle” – Lotto 314/U, all’Ing. Mauro Brustenga, con studio in Fabro Scalo (TR) – 

Via Gramsci n° 1, per l’importo di Euro 7.849,92 oltre IVA e Cassa Ingegneri; 

2) di imputare la spesa complessiva di Euro 9.959,98 al Cap. 1/4/160.00 del Bilancio di 

previsione esercizio 2022, che presenta la necessaria disponibilità che risulta munito 

di sufficiente seguente disponibilità; 

3) di effettuare il pagamento ad avvenuto ad avvenuto espletamento dell’incarico; 

4) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 

 

 

Chiusi Stazione, 18 agosto 2022 

Il Direttore 

(Avv. Carlo Baldassari) 



Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 

16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità 

(Rag. Marco Baglioni) 
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NOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO DELLE OPERE 

STRUTTURALI NELL’AMBITO DEI LAVORI “INTERVENTO DI 

STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN SINISTRA IDROGRAFICA DEL 

FOSSO DELLA SALA IN PROSSIMITÀ DEL CASTELLO OMONIMO IN 

COMUNE DI FICULLE” – LOTTO 314/U 

 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento: 

 premesso: 

 che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 334 in data 23 dicembre 
2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori “Intervento di 
stabilizzazione del versante in sinistra idrografica del fosso della Sala in 
prossimità del Castello omonimo in Comune di Ficulle” – Lotto 314/U, datato 
dicembre 2021, redatto dal Dott. Ing. Paolo Barsotti dello Studio INGEO – 
Ingegneri e Geologi Associati di Lucca; 

 che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 431 in data 14 luglio 
2022, i lavori in argomento sono stati appaltati all’Impresa Geo Alpi Italiana 
S.r.l., con sede in Feltre (BL) – Zona Industriale – Via Monte Vallorca n° 3; 

 che nell’ambito dei richiamati lavori sono previste opere strutturali per la 
stabilizzazione del versante in prossimità del Castello della Sala in Comune di 
Ficulle; 

 che il D.P.R. 380/2001, così come modificato dal D. Lgs. 301/2002, prevede che 
le opere come quelle in argomento debbano essere sottoposte a collaudo statico; 

 che nell’organico del Consorzio non sono presenti figure professionali abilitate 
per detto collaudo così come accertato e certificato dal Responsabile Unico del 
Procedimento, con propria nota in data 19 luglio 2022 e che, pertanto, occorre 
procedere alla nomina del collaudatore statico per quanto sopra; 

 ritenuto opportuno rivolgersi all’Ing. Mauro Brustenga, in quanto è un 
professionista di fiducia, che opera nella zona e che è dotato di particolare 
esperienza nel settore di esecuzione di tale lavoro, e che ha assicurato di 
ottemperare nei modi e tempi richiesti da questo Consorzio, che per il Consorzio 
stesso, costituisco un vincolo inderogabile; 

 rilevato che, nel termine fissato alle ore 12:00 del giorno 25 luglio 2022, a seguito di 
richiesta di offerta per lo svolgimento dell’incarico di collaudatore statico formulata 
con nota prot. n° 2085 in data 20 luglio 2022, l’Ing. Mauro Brustenga, con studio in 
Fabro (TR) – Via Gramsci n° 1, con nota assunta al protocollo di questo Consorzio 
n° 2120 in data 25 luglio 2022, ha offerto l’importo di Euro 7.849,92 oltre IVA e 
Cassa Ingegneri; 

 

DÀ ATTO 



 

1) che l’offerta è congrua al corrispettivo a base di gara, così come determinato ai sensi 
al D.M. 17 giugno 2016; 

2) che il citato Ingegnere ha esperienza nel settore ingegneristico strutturale e risulta 
iscritto da più di 10 anni all’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di 
Terni; 

3) che non sono state individuate annotazioni nel casellario ANAC; 

4) che il professionista ha trasmesso apposita autodichiarazione dalla quale risulta il 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016 e 
s.m.i. (autocertificazione secondo il modello DGUE), nonché l’assicurazione 
professionale. 
 

 
 
Chiusi Stazione, 18 agosto 2022 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Ing. Simone Conti) 


