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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016.  Progetto 
di “Realizzazione percorso naturalistico tra Lodi e Abbadia Cerreto inserito all’interno del progetto ‘Fruire il 
Parco Adda Sud con Brezza” – Affidamento del completamento della progettazione definitiva e della 
progettazione esecutiva.   
- C.I.G. ZB72BBCE92 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE 
 

 
a) richiamato il protocollo di intesa col Parco Adda Sud per lo svolgimento in comune di attività attinenti 

appalti pubblici, sottoscritto in data 23 dicembre 2019; 
 

b) visto che tra gli impegni del Consorzio rientra la predisposizione della progettazione esecutiva 
dell’intervento, comprensiva di tutti gli elaborati tecnici previsti dal D.Lgs. 50/2016, che si intende affidare 
a terzi;  
 

c) Preso atto della disponibilità del dott. Ing. Adriano Nichetti, con studio professionale in Crema (CR) via 
Carlo Urbino n. 11, C.F. NCHDRN56T07B650F e P.I.V.A. 00967310194, e del Dott. Arch. Luigi Agostino 
Fabbri con studio in Crema (CR) Via Treviglio n.2, C.F FBBLGS52B25D142W P.IVA  00375060191, ad 
eseguire il completamento della progettazione definitiva e la realizzazone del progetto esecutivo, per un 
importo pari a € 12.000,00, esclusa l’IVA e contributi previdenziali di legge; 

 
d) richiamato l’art. 36 comma 2 lettera a)  del D.Lgs. 50/2016, secondo cui gli appalti pubblici di lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possono essere aggiudicati mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 
e) rilevato che non è necessario attendere il decorso del termine di trentacinque giorni per la stipula del 

contratto previsto dall’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 
 

f) richiamato l’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016, secondo cui negli affidamenti di importo inferiore a € 
40.000,00 il contratto può essere stipulato in forma semplificata secondo l’uso del commercio consistente 
in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 
 

g) dato atto comunque che il contatto sarà disciplinato dal D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 136/2010; 
 

h) vista la Legge 241/1990; 
 

DETERMINA 
 

1) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2) Di affidare conseguentemente le prestazioni in premessa al dott. Ing. Adriano Nichetti, con studio 
professionale in Crema (CR) via Carlo Urbino n. 11, C.F. NCHDRN56T07B650F e P.I.V.A. 00967310194, e al 
Dott. Arch. Luigi Agostino Fabbri con studio in Crema (CR) Via Treviglio n.2, C.F FBBLGS52B25D142W P.IVA  
00375060191, alle condizioni di cui all’offerta nelle premesse; 
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3) Di dare atto che si darà luogo alla immediata caducazione e decadenza della presente determina nel caso 
in cui vi siano a carico dell’affidatario condizioni ostative di cui al D.Lgs. 50/2016 e in generale previste 
dalla normativa applicabile agli appalti pubblici; 
 

4) Di dare atto che l’affidatario 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 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 connesso al presente provvedimento; 

 
7) Di garantire l’accesso agli atti connessi al presente provvedimento nel rispetto di quanto stabilito dal 

D.Lgs. 50/2016; 
 

8) 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; 

 
9) Di dare atto che la spesa del presente dispositivo trova adeguata copertura nel Bilancio di Previsione 2020, 

al Tit. 3 Contabilità speciali, Cap. 103, Art. 3, Sub. 3, del distretto Adda Serio; 
 

10) Di esonerare l’affidatario dalla prestazione della garanzia definitiva stante l’importo e la tipologia 
dell’affidamento; 

 
11) Di dare atto che avverso al 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; 

 
12) Di dare atto che l’eventuale contratto d’appalto potrà essere stipulato in forma semplificata come 

previsto dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016. 
 

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

 
 
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, copia del presente provvedimento è pubblicato sul profilo del 
Committente al sito www.dunas.it il giorno 5 febbraio 2020. 
 

IL SEGRETARIO AFFARI GENERALI 
Avv. Luca Veneziani 
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