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Prot. 0007050         Cremona, 29 settembre 2021                                                                                                                      
 
Oggetto: Determina di aggiudicazione fornitura e installazione sistemi di monitoraggio Roggia Stanga 
Marchesa  
C.U.P. B29J21005880009 – C.I.G. Z913338F6E 
  

Il DIRETTORE GENERALE 
 

- Richiamata integralmente la delibera del Presidente n. 3 del 26 marzo 2021, relativa al progetto 
per l’installazione di misuratori di portata, oggetto di specifico finanziamento da parte di Regione 
Lombardia; 

- Preso atto che, in relazione al suddetto progetto, in data 24 settembre 2021 è stato richiesto 
all’operatore economico Hortus S.r.l., tramite il sistema telematico Sintel, un preventivo di spesa 
per la fornitura e installazione di sistemi di monitoraggio sulla Roggia Stanga Marchesa; 

- Visto il preventivo fornito tramite il sistema Sintel da Hortus S.r.l. pari a € 29.140,00 i.v.a. esclusa 
e posto agli atti dell’Ente al prot.0006994 del 27 settembre 2021; 

- Viste le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 2016 e s.m.i.; 
- Considerato che ai, sensi dell’art. 51 della Legge 108/2021 con cui è stato convertito il D.L. 

77/2021, è consentito l’affidamento diretto di servizi e forniture entro l’importo di € 139.000,00; 
- Visto il Durc positivo di Hortus S.r.l.; 

 
DETERMINA 

 
1) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2) Di affidare in via diretta la fornitura in argomento all’impresa Hortus S.r.l., p.i.v.a. 02310270125 

con sede in 20025 Legnano, via Caboto n. 8/B ; 
3) Di dare atto che si darà luogo alla immediata caducazione e decadenza della presente determina 

nel caso in cui vi siano a carico del suddetto aggiudicatario condizioni ostative previste dal D.Lgs. 
50/2016 e in generale dalla normativa applicabile agli appalti pubblici; 

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

5) 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; 

6) Di disporre che il presente provvedimento 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 connesso al 
presente provvedimento; 

7) Di dare atto fin da ora che il pagamento del corrispettivo e ogni altro obbligo del Consorzio sono 
subordinati alla sussistenza dei requisiti generali in capo all’appaltatore e all’assenza di condizioni 
ostative di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

8) Di dare atto che il relativo contratto con l’operatore economico verrà stipulato ai sensi dell’art. 
32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 sotto forma di scrittura privata mediante corrispondenza 
secondo gli usi del commercio; 
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9) Di dare atto che avverso il presente provvedimento chiunque abbia legittimo interesse può 
proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro 30 giorni, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 120 del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

Visto: IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. Paolo Micheletti) Alessandro Bettoni 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
 
 
 
 
 
Referente per la pratica: Avv. Veneziani Luca- tel 0372.22272-25315 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 33/2013, copia del presente provvedimento è 
pubblicato sul sito web www.dunas.it il 5 ottobre 2021 
 

IL SEGRETARIO AFFARI GENERALI 
Avv. Luca Veneziani 


