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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 20/2022 

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

Brescia, 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:  
o Consorzio del Ticino il 19.01.2022 
o 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 operatori 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 riunione tenutasi presso la Direzione Generale Dighe a Roma del 16/5/22, nella 

quale è stata evidenziata da parte del Ministero, la necessità di considerare prioritari gli 
interventi sulle paratoie, delle quali è stata espressamente chiesta una valutazione 
funzionale in relazione ai reali spessori dei materiali; 

▪ viste le offerte raccolte per l’esecuzione delle prove spessimetriche: 
 

 
 

▪ considerato che le ditte SG Controlli e Nardoni sono state escluse in quanto considerate 
anomale rispetto alla lavorazione richiesta, tra AQM e CND si è scelto di affidare il lavoro 
ad AQM per maggiori garanzie sulla sicurezza e perché CND test avrebbe richiesto 
ulteriori lavorazioni a carico del Consorzio dell’Oglio; 

▪ considerato che l’importo consente l’affidamento diretto senza ulteriori consultazioni, 
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, 
dedicato al finanziamento FSC è congrua per accogliere la spesa per l’affidamento del 
servizio; 
 
 

DETERMINA 
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di affidare i lavori alla ditta AQM srl per una somma a corpo pari a 870€ + IVA 22% (totale 
1.061,40€), oltre ad una somma definita a consuntivo per eventuali altre valutazioni, in 
relazione agli accordi del Disciplinare. 
 
Brescia, 27 maggio 2022                      

            IL DIRETTORE 
                                                                                                      Doriana Bellani 

 


