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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 218 DEL 23 APRILE 2020

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL
CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA MODELLAZIONE 1D/2D
CON HEC-RAS

Il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL DIRIGENTE

Preso atto che nei giorni 28 e 29 aprile 2020 si terrà, in modalità di videoconferenza, il
corso di aggiornamento dal titolo “Modellazione 1D/2D con HEC-RAS”, organizzato
dall’Ing. Antonio Cotroneo;

Considerato che si tratta di un corso intensivo di due giorni che dovrebbe permettere ai
partecipanti di utilizzare HEC-RAS per modellazioni 2D o combinate 1D/2D in
condizioni di moto vario (Unsteady Flow) e che l’evento include presentazioni sulla
Teoria 2D, RAS Mapper, impostazione ed avvio di una simulazione in moto vario,
visualizzazione dei risultati mediante l’utilizzo di tabelle e grafici, nonché la possibilità
di permettere esercitazioni, con domande e correzioni finali, che consentiranno ai
partecipanti di comprendere al meglio l’utilizzo del software per modellazioni solo 2D o
combinati 1D/2D;

Ritenuto opportuno autorizzare la partecipazione al corso del Capo Settore TecnicoAgrario Ing. Fabrizio Sugaroni;

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

1) di assumere l’impegno di spesa di Euro 280,00 per la partecipazione al corso di
formazione HEC-RAS dei giorni 28 e 29 aprile 2020, dell’Ing. Fabrizio Sugaroni –
Capo Settore Tecnico-Agrario del Consorzio;
2) di autorizzare il dipendente Ing. Fabrizio Sugaroni ad anticipare la quota di
iscrizione al corso, in considerazione dell’imminente scadenza dei termini per il
versamento della stessa;
3) di dare mandato al Rag. Marco Baglioni per il rimborso della suddetta quota al
dipendente Ing. Fabrizio Sugaroni;
4) di imputare tale spesa al Cap. 1/9/262.00 Res. che risultano muniti di sufficiente
disponibilità;
5) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 23 aprile 2020
Il Direttore
(Ing. Rutilio Morandi)

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)

