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OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO E ASSISTENZA AL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE DEL SII – CIG 

ZD9386A67F 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO DI BRESCIA 

Dott. Marco Zemello 
 

 

Richiamati: 

-  il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i; 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture” in particolare l’art. 36; 

- l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 del 27 dicembre 2006 come modificato dal Decreto Legge 

52/2012 convertito con modifiche dalla Legge 94/2012; 

 

Visto lo Statuto dell’Ufficio d’Ambito Brescia ed in particolare l’art. 22; 

Visto che 

 l’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76 (convertito con modificazioni in Legge 

11/09/2020 n. 120), recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, ai sensi del 

quale, in deroga a quanto disposto dall’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, così recita “Fer-

mo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di 

ingegneria e architettura …. (omissis) secondo le seguenti modalità:  

a) affidamento diretto …. per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 

attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante 

procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici …..; 

 l'art. 32, comma 14, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in ordine ai requisiti formali 

del contratto, testualmente recita: "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 

informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appal-

tante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o me-

diante scrittura privata …”;  
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Tenuto conto che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato chiesto all’Autorità Na-

zionale Anticorruzione, il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denomi-

nato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della delibe-

razione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità e s.m.i come di seguito riportato: CIG n° ZD9386A67F 

Ritenuto quindi necessario, per quanto sopra esposto, procedere all'affidamento diretto tramite una RdO 

attraverso il portale Me.PA gestito da Consip, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, 

dell’incarico di supporto e assistenza al Responsabile del procedimento nell’ambito delle attività di piani-

ficazione e regolazione del SII; 

Considerato che nella suddetta RdO tale incarico professionale specialistico della durata di nove mesi è 

stato quantificato economicamente in 16.000,00 euro totali (oltre IVA);  

Visto che, alla Rdo n. 3272646 in data 05/11/2022 la professionista dott. Ing. Ilaria Pagani, competente in 

materie idrauliche, ha inviato la propria disponibilità all’assunzione dell’incarico per un importo complessi-

vo di 15.000,00 euro (esclusa IVA); 

Considerata la specifica competenza della professionista e valutato favorevolmente il compenso propo-

sto si è provveduto all’aggiudicazione definitiva della procedura e alla sottoscrizione del relativo Docu-

mento di stipula del contratto relativo alla RdO n. 3272646, prot. n. 5704/2022 del 09/11/2022, tramite la 

medesima piattaforma elettronica; 

 

DETERMINA 

 

• Di approvare le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 

• Di aggiudicare definitivamente la RdO n. 3272646 avviata in MePA per l’incarico di supporto e 
assistenza al Responsabile del procedimento nell’ambito delle attività di pianificazione e regolazione 
del SII, alla professionista dott. Ing. Ilaria Pagani – cod. fisc. PGNLRI86H59B157R - P. IVA 03854170986 – 
sede: Via Del Franzone n. 82 - 25127 Brescia; 

• Di approvare il Documento di stipula del contratto relativo alla RdO n. 3272646, prot. n. 5704/2022 che 
stabilisce, per il servizio della durata di nove mesi un compenso complessivo pari a € 15.000,00 esclusa 
IVA; 

• Di provvedere alla comunicazione dell’avvenuta determinazione alla professionista; 

• Di porre a carico dei  bilanci 2022-2023 il costo del servizio di cui sopra. 

 
 

 Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito 
             (Dott. Marco Zemello) 
 
         
       Documento firmato digitalmente 
 


