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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 19/2022 

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: 
- 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 contrati pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di con-
trarre, 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 il vigente Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità del Consorzio; 
- vista la delibera CIPE n. 12/2019 secondo Addendum - Asse tematico D: Messa in sicurezza 

del patrimonio infrastrutturale esistente Linea d’azione D.4: Interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza dighe. Diga Sarnico (n.arch. 285) - Regione Lombardia; 

- vista la necessità di procedere alla fase di progettazione dei lavori di adeguamento sismico 
della traversa; 

- considerata la necessità di individuare figure tecniche, non presenti all’interno dell’Ente, in 
grado di espletare le attività professionali inerenti l’ingegneria per la redazione del proget-
to esecutivo e del piano di sicurezza in fase di progettazione, nonché per la direzione lavori 
e il coordinamento della sicurezza in cantiere; 

- visto che l’importo dell’onorario stimato per l’affidamento è inferiore a 100.000 euro; 
- interpellati cinque professionisti diversi per le indagini di mercato relative agli incarichi di 

progettazione definitiva; 
- ottenuta l’accettazione a conclusione della trattativa dell’offerta di collaborazione del mi-

gliore offerente, e precisamente Studio Griffini srl via A. Martini, 11 - 20092 Cinisello Bal-
samo (Mi); 

- effettuata verifica della sussistenza dei requisiti professionali; 
- effettuata verifica dell’insussistenza di situazioni anche parziali di conflitto di interesse; 

DETERMINA 
di affidare, nei termini previsti l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., allo Studio 
Griffini srl via A. Martini, 11 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi) l’incarico di progettazione definitiva 
dell’adeguamento sismico della traversa per un importo di € 84.000,00 oltre agli oneri di legge. 
Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs 50/2016 e Direttore dell’esecuzione del 
contratto è il sottoscritto Direttore del Consorzio Doriana Bellani. 
 

Brescia, 11 maggio 2022                      
             IL DIRETTORE 
                                                                                                      Doriana Bellani 
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