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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 17/2022 

La sottoscritta Doriana Bellani, Direttore ad interim del Consorzio dell’Oglio, con sede in Bre-

scia, Via Solferino 20/C (C.F. 80012590172) Ente Pubblico non Economico ai sensi della legge 

70/75: 
  - vista la convenzione stipulata tra il Presidente del Consorzio dell’Oglio e il Presidente del 
Consorzio del Ticino, già approvata dai C.d.A. di:  

 - Consorzio del Ticino il 19.01.2022 
 - Consorzio dell’Oglio il 20.01.2022  
  in merito all’incarico di Direttore “ad interim” del Consorzio dell’Oglio;  
- visto l’art. 1 dell’allegato 2 del Regolamento Organico del Consorzio dell’Oglio; 
- visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di             
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli opera-
tori economici e delle offerte;  
- visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;  
- visto l’art. 20 del vigente Regolamento di Contabilità del Consorzio;  
- vista la necessità di provvedere all’affidamento dei lavori per il progetto esecutivo della casa 
di guardia, al fine di realizzare le opere ed accedere al finanziamento Piano Nazionale di Ripre-
sa e Resilienza – MISURA M2C4-I4.1 “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicu-
rezza dell’approvvigionamento idrico” Cod. Intervento A1-11; 
- vista la determinazione dirigenziale n.012/2019/PNSI del 11/11/19 con cui è stato assegnato 
all’ing. Tonoli l’incarico per la progettazione esecutiva e la direzione lavori per l’adeguamento 
antisismico della casa di guardia della traversa fluviale di Sarnico, 
- viste le offerte per la redazione dei progetti esecutivi e altre prestazioni necessarie ad affida-
re i lavori della casa di guardia: 

- HORUS (Marco Mor) per impianto termotecnico (prima offerta 4.500€, portato a 
3.500€ dopo trattativa); 

- Riccardo Bonucci per impianto elettrico (prima offerta 3.200€, portato a 2.500€ dopo 
trattativa); 

- Habitat 2.0 (Nicola Letinic) per Coordinamento Sicurezza (selezionato su tre offerte 
pervenute, portando infine lo sconto da un iniziale 24% al 25% dopo trattativa, totale importo 
16.749€); 
- considerato che l’importo complessivo dei tre incarichi, pari a 22.749 €, non richiede specifi-
ca deliberazione del Consiglio di Amministrazione, visto il modesto importo di ciascun incari-
co; 
- considerato che i singoli importi consentono l’affidamento diretto senza ulteriori consulta-
zioni, essendo inferiore a 40.000 € soglia definita per l’affidamento diretto di beni e servizi ad 
un unico operatore; 
- accertato che la disponibilità finanziaria sul capitolo 57 del Bilancio Preventivo 2022, dedica-
to al finanziamento FSC è congrua per accogliere la spesa per l’affidamento del servizio; 

DETERMINA 
 

di affidare i lavori alle ditte: 
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- HORUS (Marco Mor): impianto termotecnico per 3.500 €; 
- Riccardo Bonucci: impianto elettrico per 2.500 €; 
- Habitat 2.0 (Nicola Letinic): Coordinamento Sicurezza per 16.749€; 

 
Brescia, 30 marzo 2022                      
            IL DIRETTORE 
                                                                                                      Doriana Bellani 

 


