CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 52 DEL 27 MAGGIO 2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI ELABORATI
SPECIALISTICI

FINALIZZATI

ALL’APPROVAZIONE

DELLA

VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI INTERVENTI LOCALIZZATI NEI
SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA NELL’AMBITO DEI LAVORI
“INTERVENTO

DI

CONSOLIDAMENTO

E

PROTEZIONE

SPONDALE CON RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITÀ IDRAULICA IN
SPONDA DESTRA DEL TEVERE IN PROSSIMITÀ DEL PONTE DI
VIA ARETINA NEL COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO” – LOTTO
321/U
CODICE CIG: Z033697A6F

Il Dirigente: Avv. Carlo Baldassari

IL DIRIGENTE

Premesso:
 che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in oggetto è
stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di
negoziazione;
 che questo Consorzio ha necessità di nominare un tecnico qualificato per la redazione
di elaborati specialistici finalizzati all’approvazione della valutazione di incidenza di
interventi localizzati nei Siti di Importanza Comunitaria nell’ambito dei lavori
“Intervento di consolidamento e protezione spondale con ripristino dell’officiosità
idraulica in sponda destra del Tevere in prossimità del ponte di Via Aretina nel
Comune di Città di Castello” – lotto 321/U;

Preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° n° 44 in data 29 aprile
2022 è stato nominato Responsabile del Procedimento dei lavori in argomento l’Ing.
Fabrizio Sugaroni dell’Ufficio Tecnico del Consorzio;

Vista la nota del Responsabile del procedimento per l’affidamento della fornitura 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;
 il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
 la Legge n° 120/2020 e s.m.i.;

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

1) di affidare al Dott. Brunelli Maurizio, con studio in Perugia – Via del nuoto n° 25,
l’incarico per la redazione di elaborati specialistici finalizzati all’approvazione della
valutazione di incidenza di interventi localizzati nei Siti di Importanza Comunitaria
nell’ambito dei lavori “Intervento di consolidamento e protezione spondale con
ripristino dell’officiosità idraulica in sponda destra del Tevere in prossimità del ponte
di Via Aretina nel Comune di Città di Castello” – lotto 321/U, nonché per il supporto
in fase di esecuzione lavori, al prezzo di Euro 2.500,00 oltre oneri, secondo quanto
dettagliato nell’offerta assunta al protocollo di questo Consorzio n° 1322 in data 26
maggio 2022;
2) di imputare la presumibile somma complessiva di Euro 2.700,00 al Cap. 1/4/160.00
del Bilancio di previsione 2022 che presenta la necessaria disponibilità;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 27 maggio 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)

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI
PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

NOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO PER REDAZIONE ELABORATI SPECIALISTICI
FINALIZZATI ALL’APPROVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI
INCIDENZA DI INTERVENTI LOCALIZZATI NEI SITI DI IMPORTANZA
COMUNITARIA NELL’AMBITO DEI LAVORI “INTERVENTO DI
CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE SPONDALE CON RIPRISTINO
DELL’OFFICIOSITÀ IDRAULICA IN SPONDA DESTRA DEL TEVERE IN
PROSSIMITÀ DEL PONTE DI VIA ARETINA NEL COMUNE DI CITTÀ DI
CASTELLO” – LOTTO 321/U

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento:
 ravvisata la necessità di nominare un tecnico qualificato per la redazione di elaborati
specialistici finalizzati all’approvazione della valutazione di incidenza di interventi
localizzati nei Siti di Importanza Comunitaria nell’ambito dei lavori “Intervento di
consolidamento e protezione spondale con ripristino dell’officiosità idraulica in
sponda destra del Tevere in prossimità del ponte di Via Aretina nel Comune di Città
di Castello” – lotto 321/U;
 preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020 e
s.m.i., per l’affidamento in argomento è stata utilizzata una procedura svolta
attraverso piattaforma telematica di negoziazione secondo quanto previsto dall’art. 58
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 ritenuto opportuno rivolgersi al Dott. Brunelli Maurizio, con studio in Perugia – Via
del nuoto n° 25, in quanto di comprovata esperienza;
 preso atto che, a seguito di richiesta di preventivo di spesa formulata con nota prot.
n° 1166 in data 13 maggio 2022, lo stesso Dott. Brunelli Maurizio, con nota assunta
al protocollo di questo Consorzio n° 1322 data 26 maggio 2022, ha offerto il prezzo
di Euro 2.500,00 oltre oneri;
DÀ ATTO
1) che l’offerta risulta congrua con i prezzi di mercato.

Chiusi Stazione, 27 maggio 2022
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Fabrizio Sugaroni)

