DETERMINA DIRIGENZIALE N° 132
PROT. N° 12540 DEL 05 OTTOBRE 2022
OGGETTO: “Bacino Idrico Moschetta - Affidamento incarico di assistenza
stragiudiziale per sfruttamento fotovoltaico – Analisi preliminare della
procedura di Partenariato Pubblico Privato ex articolo 180 e seguenti del
D.Lgs 18/4/2016, nr. 50” – CIG Z3E37F438E - (863/19).
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 Direttore generale quale Responsabile Unico del Procedimento del contratto di
cui all’oggetto;
PREMESSO CHE:
-

-

-

-

-

con i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione n° 010 del 30.01.2018 e
n° 032 del 08.09.2020 veniva deliberata l’acquisizione del Bacino idrico
Moschetta in quanto compendio immobiliare ritenuto di rilevanza strategica per
il corretto disimpegno delle funzioni istituzionali del Consorzio di Bonifica;
la superficie lacuale derivante dalle originarie escavazioni in falda del
giacimento minerario è divenuta - in base alla recente normativa nazionale –
sito ideale anche per lo sfruttamento energetico derivante dalla possibilità di
realizzare su di essa, un parco fotovoltaico flottante;
i consumi energetici del Consorzio – anche in ragione di accadimenti
contingenti e di durata attualmente del tutto imprevedibile – hanno registrato un
considerevole aumento, quasi esponenziale, in particolare in questi ultimi anni;
l’utilizzo energetico – mediante realizzazione di un parco fotovoltaico flottante non avrebbe alcuna conseguenza negativa sulla potenzialità idrica dell’invaso
e sulle possibilità di emungimento dell’acqua già attualmente effettuate dal
Consorzio, per le note esigenze irrigue;
taluni soggetti privati operanti nel settore delle energie rinnovabili hanno già
manifestato - sia formalmente che informalmente – il proprio interesse ad
individuare forme di cooperazione condivise per lo sfruttamento di tale fonte
energetica, attraverso la realizzazione di un parco fotovoltaico flottante;
stante la complessità della materia il Comitato esecutivo ha ritenuto necessaria
specifica consulenza legale per le attività da svolgersi sino all’individuazione
delle procedure di gara relative al partenariato pubblico privato;

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;
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-

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;

-

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 di cui al presente atto è il dott. Mario Reduzzi;

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° 11408 del
12.09.2022, ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l’incarico in
parola, proponendo un onere complessivo pari ad € 12.532,70 comprensivo
di spese generali oltre 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;
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tutto quanto sopra premesso
DETERMINA
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 di cui al presente atto è il dott. Mario
Reduzzi;
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 per le attività da svolgersi sino all’individuazione delle
procedure di gara relative al partenariato pubblico privato;
4) di prevedere un onere complessivo a corpo pari ad € 12.532,70 comprensivo di
spese generali oltre 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 € 12.532,70 comprensivo di spese generali oltre oneri di legge, dietro
presentazione di regolare fattura, con addebito al Tit. 3° - Cat. 2^ - Cap. 807.01
“Bacino idrico Moschetta” bilancio 2022 c/residui 2019 che presenta sufficiente
capienza;
6) di rendere esecutivo il presente provvedimento a termini di legge.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario Reduzzi
(firmato Mario Reduzzi)

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 05 ottobre 2022
IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
Raffaella Carrara
(firmato Raffaella Carrara)
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