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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. 36, comma 2, lettera a), dello stesso D. Lgs. n° 50/2016 

e s.m.i., nonché dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020, è stata 

utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione; 

 che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 158 del 28 gennaio 2021 – 

determina a contrarre – sono state avviate le procedure di appalto per l’affidamento 

dei lavori “Intervento di conversione da scorrimento a pressione dell’impianto 

irriguo di Sferracavallo in Comune di Orvieto” – Lotto 292/U; 

 che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 103 del 21 settembre 2020 – 

determina a contrarre – sono state avviate le procedure di appalto per l’affidamento 

dei lavori “Intervento di miglioramento ed adeguamento funzionale dell’impianto 

irriguo dell’Astrone in Comune di Città della Pieve” – Lotto 293/U; 

 che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 171 del 24 febbraio 2021 – 

determina a contrarre – sono state avviate le procedure di appalto per l’affidamento 

dei lavori “Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale in vari tratti del 

torrente Tresa a monte del ponte di Caioncola fino alla botte a sifone e del torrente 

Moiano nel tratto a monte della S.S. n° 71 in territorio dei Comuni di Città della 

Pieve, Paciano e Castiglione del Lago” – Lotto 304/U; 

 che con delibere n° 18 e n° 19 adottate d’urgenza dal Presidente in data 18 marzo 

2021 – determine a contrarre – sono state avviate le procedure di appalto per 

l’affidamento dei lavori “Ricostruzione fasce golenali e consolidamento spondale 

fiume Chiani nei Comuni di Monteleone d’Orvieto e Fabro” – lotto 302/U, suddivisi 

in n° 2 stralci funzionali; 

 che per l’espletamento delle sopra citate procedure di appalto si ravvisa la necessità, 

in considerazione del continuo evolversi della normativa in materia di appalti, di 

avvalersi della consulenza di un esperto individuato nell’Avv. Fabrizio 

Colagiacomi, con studio in Macerata (MC) – Via Medaglie d’Oro n° 60, che ha 

fornito, già in passato, il supporto per la fase di gara di molti altri interventi; 

 



 

 
 

Preso atto che, a seguito di richiesta di preventivo di spesa formulata con nota prot. n° 

545 in data 8 marzo 2021, l’Avv. Fabrizio Colagiacomi, con nota assunta al protocollo 

di questo Consorzio n° 619 data 15 marzo 2021, ha offerto il prezzo complessivo di 

Euro 4.800,00 comprensivo di ogni spesa, tassa e accessorio come per legge, per le 

attività di seguito dettagliate: 

 controllo e verifica del capitolato speciale (parte legale - amministrativa); 

 predisposizione della lettera di invito, del disciplinare di gara e dei relativi allegati; 

 assistenza per ogni questione attinente la predisposizione dei documenti di gara di 

competenza del RUP o della stazione appaltante (es. criteri di aggiudicazione, 

modalità di valutazione delle offerte, requisiti di partecipazione, ecc.); 

 gestione dei quesiti delle imprese in merito alla partecipazione; 

 assistenza al RUP e alla Commissione per la fase di apertura delle buste contenenti 

la documentazione amministrativa e di offerta; 

 assistenza al RUP e alla Commissione per la fase di verifica dei requisiti, 

nell’eventuale fase di verifica della congruità delle offerte e comunque sino 

all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del relativo contratto; 

 

Precisato: 

 che l’incarico verrà svolto attraverso assistenza telefonica e telematica e comprende, 

se richiesto, un incontro presso l’Amministrazione; 

 precisato, altresì, che la consulenza di cui sopra non comprende attività giudiziale; 

 

Dato atto che l’offerta risulta congrua con i prezzi di mercato e con le tabelle dei 

parametri forensi allegate al D.M. n° 55/2014 aggiornati al D.M. n° 37/2018. 

 

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 DURC dell’Avv. Fabrizio Colagiacomi; 

 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; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di affidare all’Avv. Fabrizio Colagiacomi, con studio in Macerata – Via Medaglie 

d’oro n° 60, il servizio di consulenza nell’ambito delle procedure di appalto per 

l’affidamento dei lavori in premessa specificati, al prezzo complessivo di Euro 

4.800,00 comprensivo di ogni spesa, tassa e accessorio come per legge, secondo 

quanto dettagliato nell’offerta assunta al protocollo di questo Consorzio n° 619 in 

data 15 marzo 2021; 

2) di imputare tale somma al Cap. 1/4/110.00 del Bilancio di previsione 2021 che 

presenta la necessaria disponibilità; 

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

 

 

Chiusi Stazione, 26 marzo 2021 

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) 

 


