Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio

Prot.0001283

Cremona, 26 febbraio 2021

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020
n. 120, dei servizi di ingegneria relativi alla direzione lavori per l’intervento “adeguamento sezioni idrauliche
del canale Quistra a difesa del nodo idraulico di Cremona nei comuni di Corte de’ Frati e Pozzaglio ed Uniti”
CUP B43H19000950003 – C.I.G. Z4230CA13E
Il DIRETTORE GENERALE
a) visto che lo scrivente Consorzio è l’ente attuatore del suddetto intervento “adeguamento sezioni
idrauliche del canale Quistra a difesa del nodo idraulico di Cremona nei comuni di Corte de’ Frati e
Pozzaglio ed Uniti” (di seguito per brevità “l’intervento” o “l’appalto”);
b) rilevata la necessità di procedere con l’affidamento dei servizi di ingegneria relativi alla Direzione Lavori
(di seguito per brevità: “i servizi”) dell’appalto in questione;
c) visto l’art. 101 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018 n. 49;
d) visto altresì l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120;
e) preso atto della disponibilità della società Studio Telò May Fly S.r.l, espressa con nota posta agli atti
dell’Ente al prot. 1196 del 23 febbraio 2021 ad assumere l’incarico per un importo complessivo pari a €
37.128,00, esclusa IVA (22%) e contributi previdenziali (4%);
f) 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;
g) dato atto comunque che il contatto sarà disciplinato dal D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 136/2010;
h) su proposta del Responsabile Unico del Procedimento;
i) vista la L.241/1990 e accertato, in particolare, che l’organo adottante non versa in una situazione di
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e del vigente Piano per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza approvato dal Consorzio,
DETERMINA
1) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di affidare conseguentemente i servizi oggetto allo Studio Telò May Fly S.r.l. alle condizioni economiche
di cui all’offerta nelle premesse;
3) Di dare atto che il C.I.G. del presente affidamento è il seguente: Z4230CA13E;
4) 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 affidatario condizioni ostative previste dal D.Lgs. 50/2016 e in generale
dalla normativa applicabile agli appalti pubblici;
5) Di dare atto che l’affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge L.136/2010;
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 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 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;
10) Di dare atto che la spesa del presente dispositivo trova adeguata copertura nel Bilancio di Previsione 2019,
nelle Uscite Residui, Cap. 103, Art. 11, del distretto Dugali;
11) Di esonerare l’affidatario dalla prestazione della garanzia definitiva stante l’importo e la tipologia dell’affidamento;
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12) 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.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Paolo Micheletti)

Visto: IL PRESIDENTE
Alessandro Bettoni

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, copia del presente provvedimento è pubblicato sul sito web
www.dunas.it, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, il giorno 26 febbraio 2021
IL SEGRETARIO AFFARI GENERALI
Avv. Luca Veneziani

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