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Prot. 0006507            Cremona, 25 ottobre 2019 

 
 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI PRONTO INTERVENTO AI SENSI DELL’ART. 95 COMMA 2 DELLA 
L.R. 31/2008 PER LA RIMOZIONE DI PIANTE E ARBUSTI E SISTEMAZIONI CANALI CONSORTILI A SEGUITO DI 
EVENTI CALAMITOSI DEL 7 E 12 AGOSTO 2019 
C.I.G. Z7429D5E60 
  
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 - Premesso che in conseguenza degli eventi atmosferici del 7 e 12 agosto 2019, come da relazione 
predisposta dagli uffici consortili avente prot. 000533 del 14 agosto 2019, si sono verificati gravi danni a 
infrastrutture consortili del distretto Adda Serio e Naviglio, interessate da consistenti cadute di alberi, con 
conseguente necessità di intervenire con estrema urgenza al fine di scongiurare pericoli per la pubblica 
incolumità; 
- preso atto che l’impresa Imberti Carlo s.n.c., p.i.v.a. 00358740199, con sede legale in 26811 Boffalora 
d’Adda (LO), Via Aldo Moro n. 1, (di seguito per brevità: “Imberti Carlo s.n.c.” o “l’impresa”)contattata per le 
vie brevi, ha manifestato la propria disponibilità a eseguire i lavori per un importo complessivo massimo 
presunto non superiore a € 12.000,00 oltre i.v.a. di legge; 
- visto il verbale di consegna lavori del 14 agosto 2019 con cui sono stati affidati all’impresa i lavori in 
questione; 
- visto il verbale del 26 settembre 2019 di accertamento del danno, di cui alla L.R. 31/2008 e L.R. 4/2016, 
redatto alla presenza di personale del Consorzio e del funzionario incaricato dal Dirigente dell’Ufficio 
Territoriale “Val Padana”, col quale si è constatata la compromissione dell’officiosità idraulica di numerosi 
consortili in conseguenza degli eventi atmosferici in argomento, riconoscendo che l’urgenza delle opere ha 
giustificato l’immediato inizio dei lavori; 
- considerato che in ogni caso - alla luce dell’importo dei lavori -  nel caso di specie sussisteva la possibilità  
di affidamento diretto prevista dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 
- acquisito il Durc dell’impresa, che è risultato regolare; 
 

DETERMINA 
Per le ragioni in premessa,  

1) di prendere atto e approvare, ratificando ad ogni effetto ogni altro atto precedente, l’affidamento  
dei lavori di pronto intervento in oggetto all’impresa per un importo complessivo massimo presunto 
non superiore a € 12.000,00 oltre I.V.A. di legge; 

2) di dare atto che, in caso di esito negativo dei controlli sulla sussistenza dei requisiti in capo all’impresa 
, si darà luogo alla decadenza del presente affidamento e alla risoluzione di ogni e qualsiasi atto 
sottoscritto medio tempore ad esso attinente, con ogni conseguenza di legge; 

3) di dare atto che la spesa del presente dispositivo trova adeguata copertura nel Bilancio di Previsione 
2019, nelle Uscite Correnti Capitolo 103 - 3-5-A-  del distretto Adda Serio; 

4) di dare atto che l’impresa assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
L.136/2010; 

5) di subordinare fin da ora ogni pagamento all’acquisizione del Durc positivo e al rispetto di ogni altro 
obbligo di legge da parte dell’impresa; 
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6) di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta o indiretta, di 
interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi; 

7) di disporre che il presente atto sia sottoposto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
50/2016 e del D.Lgs. 33/2013 e di procedere ad ogni altro adempimento anche pubblicitario 
connesso al presente provvedimento; 

8) di garantire l’accesso agli atti connessi al presente provvedimento nel rispetto di quanto stabilito 
dal D.Lgs. 50/2016; 

9) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale di Brescia entro trenta giorni. 
 

 
 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE                                           Visto: IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. Paolo Micheletti)    (Alessandro Bettoni) 
FIRMATO DIGITALMENTE                                     FIRMATO DIGITALMENTE 

 
     

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, copia della presente determina viene pubblicata sul sito web 
www.dunas.it, nella sezione Amministrazione Trasparente, il giorno 26 ottobre 2019 
 

 
 
 

IL SEGRETARIO AFFARI GENERALI 
Avv. Luca Veneziani 
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