DETERMINA DIRIGENZIALE N° 161
PROT. N° 13435 DEL 20 ottobre 2021
OGGETTO: “Luogo Pio Colleoni – gestione tecnico amministrativa della
Roggia Colleonesca – affidamento incarico di assistenza stragiudiziale” –
CIG ZAD337DF24 - (643/21).
Determinazione a contrarre ed affidamento ai sensi degli artt. 32 comma 2,
36 comma 2 lett.a) del d.Lgs. 50/2016 e smi e art. 192 del d.Lgs. 267/2000
Il Vice Direttore dott. ing. Giovanni Radice quale Responsabile Unico del
Procedimento del contratto di cui all’oggetto;
PREMESSO CHE:
-

Il Consorzio di Bonifica da innumerevoli anni svolge le funzioni tecnicheamministrative per la Roggia Colleonesca di proprietà del Luogo Pio Colleoni
sulla base di uno schema di convenzione mai perfezionata provvedendo tra
l’altro all’emissione di pareri tecnici, richiedenti da terzi, propedeutici al
successivo perfezionamento da parte del Luogo Pio mediante rilascio di
specifiche autorizzazioni e/o concessioni precarie;

-

Analogamente lo stesso accade anche per quanto attiene la Roggia Curna;

-

In considerazione delle problematiche sulle rogge Curna e Colleonesca che
hanno determinato, e che determinano, contenziosi per il Consorzio si è
avviata con il Luogo Pio Colleoni trattativa al fine di procedere all’acquisizione
delle Rogge stesse;

-

in considerazione delle numerose problematiche che potrebbero emergere
nella fase di trattativa si rende necessario affidare incarico di assistenza legale
stragiudiziale;

DATO ATTO
-

che il corrispettivo del presente affidamento sarà determinato interamente a
corpo, come definito all’art. 3 comma 1 lettera ddddd) del d.Lgs. 19 aprile
2016 n° 50 e smi ;

-

che si intende procedere mediante affidamento diretto di cui all’art. 36
comma 2 lettera a) del d.Lgs. 50/2016, a professionista di fiducia del
Consorzio, in possesso degli adeguati requisiti di idoneità di cui all’art. 80
del Codice dei Contratti;

-

altresì che l’incarico in argomento è finanziato con fondi della Stazione
Appaltante ;
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-

che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per il
presente affidamento avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere;

-

che ai sensi dell’art. 31 comma 1 del d.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico
del Procedimento del contratto di cui al presente atto è l’Ing. Giovanni
Radice;

RICHIAMATI:
-

art. 192 del d.Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti
debba essere preceduta da apposita Determinazione a Contrarre,
indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la
sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;

-

artt. 3 comma 1 lettera rrr) e 36 comma 2 lettera a) del d.Lgs. 50/2016 i
quali prevedono che lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €
40.000,00 possano essere assegnate da parte dalla Stazione Appaltante
con affidamento diretto;

CONSIDERATO ALTESI’ CHE:
-

il Consorzio di Bonifica ha richiesto allo Studio Legale Di Vita – Lenzini con
studio in Bergamo in via Garibaldi, 7, nella persona dell’avv. Antonio Di Vita,
la disponibilità ad assumere l’incarico in parola, nonché le condizioni
economiche per lo svolgimento di tale incarico;

-

lo Studio Legale Di Vita – Lenzini, con nota a prot. consortile n° 12970 del
08.10.2021, ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l’incarico in
parola, proponendo un onere complessivo pari ad € 11.000,00 oltre cassa e
oneri di legge;

VISTO:
- il R.D. 13/02/1933 n° 215, la Legge Regionale n° 31 del 05/12/2008, n° 25
del 28/12/2011 e art. 9 della L.R. 19 del 24/12/2013;
- il Decreto del Presidente della Regione Lombardia n° 19397 del
09/10/1989;
- il regolamento per le forniture in economia di beni, servizi e lavori;
- lo Statuto Consortile;
tutto quanto sopra premesso
DETERMINA
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1) le premesse tutte entrano a far parte del presente deliberato;
2) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e smi, il
Responsabile Unico del Procedimento del contratto di cui al presente atto è il
Dott. Ing. Giovanni Radice.
3) di affidare allo Studio Legale Di Vita-Lenzini con studio in Bergamo in via
Garibaldi, 7 – nella persona dell’avv. Antonio Di Vita, l’incarico di assistenza
legale stragiudiziale nella trattativa avviata con il Luogo Pio Colleoni al fine di
procedere all’acquisizione delle Rogge Curna e Colleonesca;
4) di prevedere un onere complessivo a corpo pari ad € 11.000,00, oltre cassa e
oneri di legge;
4) di stipulare il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice, mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere;
5) di autorizzare il pagamento della spesa complessiva per ogni onere dell’Ente
pari a € 11.000,00 oltre cassa e oneri di legge, dietro presentazione di regolare
fattura, con addebito al Tit. 1° - Cat. 3^ - Cap. 160.01 “Consulenze studi e
progetti” bilancio 2021 che presenta sufficiente capienza;
6) di rendere esecutivo il presente provvedimento a termini di legge.
IL VICE DIRETTORE
Dott. Ing. Giovanni Radice
(firmato Giovanni Radice)

Attestazione di pubblicazione
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on-line del sito
istituzionale del Consorzio www.cbbg.it per otto giorni consecutivi con decorrenza
dal 20 ottobre 2021
IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
Raffaella Carrara
(firmato Raffaella Carrara)
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