
 

                                                                            Milano li, 10 dicembre 2019 

                                                                     Prot. n. 

CONSORZIO DEL TICINO 
Ente Pubblico non Economico  

ai sensi della legge 70/75 

 

Corso di Porta Nuova, 18 – 20121 Milano  Tel. 02 29004722 Fax 02 29004733 E-mail: regolazione@ticinoconsorzio.it 

Determinazione dirigenziale n. 22 

 

 La sottoscritta Doriana Bellani, Direttore del Consorzio del Ticino, giuridicamente 

riconosciuto con D.L. n. 1595 del 14.06.1928 con sede in Milano C.so Porta Nuova 18 (C.F. 

80130230156) ora Ente Pubblico non Economico ai sensi della legge 70/75: 

 

-  visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;   

- visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016; 

- visto il vigente Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità del Consorzio; 

- visto l’ “Appunto su affidamento di attività all’esterno” redatto nel gennaio 2017; 

- visto il “Regolamento per la   gestione del    servizio    di    cassa     economale    e  per    

l’acquisizione    di       

   lavori,   beni   e    servizi   sotto   soglia    comunitaria”, approvato   dal    Consiglio   di     

Amministrazione    

   del 29.10.2018; 

-  visto l’aggiornamento al febbraio 2019 del sopra citato appunto; 

-  per una ridistribuzione degli incarichi di consulenza affidati al di fuori dell’organico consortile; 

-  per una giusta e opportuna rotazione  delle    professionalità    necessarie    all’espletamento    dei    

compiti   

   Istituzionali: 

-  effettuata verifica dell’insussistenza di situazioni anche parziali di conflitto di interesse; 

-  effettuata verifica della sussistenza dei requisiti professionali 

-  accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente  capitolo 45   del    Bilancio 2020   di    

Previsione  è    

   congrua per accogliere la spesa per l’affidamento dell’incarico 

DETERMINA 

 

di affidare per l’esercizio 2020, al Dott.Ing. Donata Balzarolo nata a Lecco il 18.07.1975, residente in 

via Grande, 80 – Castionetto di Chiuro (So), iscritta all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Sondrio al n. 772, l’incarico di Ingegnere sostituto della sicurezza delle opere e della 

sicurezza dell’esercizio dell’impianto di regolazione del lago Maggiore sito in località Miorina del 

Comune di Golasecca (Va).  

L’incarico riguarda tutte le funzioni di Ingegnere responsabile previste dalla circolare 13.12.1995 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri n. VSTN/2/22806 e sarà svolto secondo le modalità operative 

concordate tra le parti (vedi lettera d’incarico allegata). 

                         
        IL DIRETTORE 

         Doriana Bellani  


