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Determinazione dirigenziale n. 15 

 

 

 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 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; 

- visto il Progetto lnterreg PARCHI VERBANO TICINO - ID 481668, ammesso a 

finanziamento così come stabilito nel D.d.s. n. 18691 del 12/12/2018 pubblicato sul 

B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 51 del 17/12/2018, di cui il Consorzio del Ticino è Partner; 

- considerati in particolare i contenuti delle Azioni assegnate al Consorzio che prevedono 

l'esecuzione di attività conoscitive ambientali ricomprese nel WP3 "Valutazione degli effetti 

delle variazioni dei livelli attraverso indicatori disponibili" e nel WP 4 "Valutazione degli 

effetti delle variazioni dei livelli sul sistema lago attraverso nuovi indicatori"; 

- vista la ripartizione di dettaglio delle attività e dei costi nelle singole Azioni come riportato 

nel Progetto e nel relativo allegato 4; 

- considerata la necessità di individuare figure tecniche, non presenti all'interno dell'Ente, in  

grado di effettuare le indagini specialistiche previste dal Progetto approvato, per quanto di 

competenza del Consorzio del Ticino; 

- visto l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. nella parte in cui prevede che l'azione amministrativa, 

nelle procedure di affidamento di servizi e/o forniture, deve garantire i principi di 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché i principi di libera concorrenza, 

non discriminazione, trasparenza e proporzionalità e di pubblicità nelle modalità indicate nel 

medesimo decreto Legislativo; 

- visto che l'importo massimo stimato per l'affidamento di ognuna delle attività è inferiore a 

40.000 euro, secondo quanto previsto dal citato piano finanziario del Progetto; 

- viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
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economici", aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 

luglio 2019; 

- preso atto che le prestazioni tecniche specialistiche richieste, nell’ambito e con modalità 

previste dal Progetto approvato, non sono reperibili all’interno del mercato elettronico della 

pubblica amministrazione MEPA; 

- ritenuto quindi di procedere all’affidamento diretto delle attività del sopra citato Progetto 

Interreg la cui esecuzione è stata affidata a questo Consorzio, previa indizione di 

manifestazione di interesse, ancorchè non obbligatoria; 

- richiamate le determine: 

1. n. 5 del 12/03/2019  di approvazione della manifestazione di interesse; 

2. n. 6 del 04/04/2019 di nomina della Commissione di valutazione della 

manifestazione di interesse; 

3. n. 8 del 24/06/2019 di affidamento diretto ai professionisti individuati;  

- considerato che l’Ente con la Manifestazione di Interesse ha raccolto e valutato, per ognuna 

delle figure richieste, diversi Curricula individuando così, con maggiore certezza, il profilo 

migliore a cui affidare tali attività specialistiche, verificando altresì la sussistenza dei 

requisiti professionali così come indicato nel verbale di Commissione del 15/04/2019; 

- effettuata una riunione con i singoli professionisti durante la quale si è provveduto a 

illustrare nel dettaglio le attività da svolgere ed è stato redatto un apposito verbale per 

ciascuno;  

- contattati i professionisti per richiedere loro offerta economica congruente alle attività 

previste dal Progetto Interreg: 

- mail del 24/06/2019 Mauro Bardazzi, 

- mail del 24/06/2019 Enrico Gallina, 

- mail del 24/06/2019 Beniamino Barenghi, 

- mail PEC del 24/06/2019 Cesare Puzzi, 

- mail del 24/06/2019 Bernardo Pingitore, 

- mail del 24/06/2019 Andrea Romanò, 

- mail del 24/06/2019 Mattia Cordì; 

- viste le offerte pervenute dai citati professionisti:  

- mail del 16/07/2019 Mauro Bardazzi, 

- mail del 25/06/2019 Enrico Gallina, 

- mail del 25/06/2019 Beniamino Barenghi, 

- mail PEC del 25/06/2019 Cesare Puzzi, 

- mail del 26/06/2019 Bernardo Pingitore, 

- mail del 16/07/2019 Andrea Romanò, 

- mail del 26/06/2019 Mattia Cordì; 

- effettuata la valutazione di congruità tecnico-economica dei prezzi offerti; 

- viste le dichiarazioni dei professionisti di non sussistenza di nessuna delle cause di 

esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che saranno verificate dall’Ente 

in fase di perfezionamento dei disciplinari;  
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- viste le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi di cui all’art. 11.3.4 delle Linee 

Guida aggiornate al 26.06.2019 del programma Interreg V A Italia Svizzera, dichiarazioni 

verificate e confermate dal sottoscritto Direttore con attestato in data 09.09.2019; 
- visto che i professionisti, tranne il caso di seguito dettagliato, non hanno lavorato per il 

Consorzio nell’ultimo triennio; per tali soggetti risulta pertanto pienamente rispettato il 

principio di rotazione; 

- considerato che, nello specifico caso del Lago Maggiore, l’attività di elaborazione e 

modellizzazione dei dati idrologici richiede non solo adeguate conoscenze tecniche ma 

anche e soprattutto una profonda conoscenza delle modalità di raccolta dei dati stessi e di 

gestione dei livelli del lago, si è ritenuto che il profilo dell’Ing. Barenghi sia da preferire per 

questo incarico non solo perché presenta il curriculum migliore fra quelli noti ma anche 

perché, ricoprendo la figura di ingegnere sostituto responsabile dello sbarramento della 

Miorina, dispone di una conoscenza specifica delle tematiche, di fatto impossibile da 

acquisire in tempi utili ai fini del progetto per qualsiasi altro soggetto;  

- visto il Decreto n. 8934 del 19/06/2019 della DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, 

MONTAGNA E PICCOLI COMUNI di Regione Lombardia con cui sono stati assunti gli 

impegni di spesa negli anni 2019-2022 relativi al Progetto Interreg PARCHI VERBANO 

TICINO; 

- vista la "Convenzione fra l'Autorità di Gestione e il Beneficiario capofila per l'attribuzione 

del contributo pubblico per lo sviluppo del Progetto PARCHIVERBANOTICINO - ID 

481668" che stabilisce avvio formale del progetto al 19 giugno 2019; 

- preso atto quindi che il progetto, di durata complessiva di 36 mesi, ha avuto inizio il 19 

giugno 2019 e terminerà il 18 giugno 2022; 

- preso atto che la dotazione finanziaria del progetto approvato, come risulta dal D.d.s. n. 

18691 del 12/12/2018 pubblicato sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 51 del 17/12/2018, per la 

quota parte del Consorzio del Ticino risulta pari complessivamente a euro 390.648,00; tale 

disponibilità finanzia le attività del Consorzio del Ticino nel progetto al 100% della spesa e 

risulta così ripartita: 

1. Consulenze e servizi esterni euro 317.600,00 

2. Spese personale interno (20% delle spese esterne) euro 63.520,00 

3. Spese d'ufficio ed amministrazione (3% delle spese esterne) euro 9.528,00 

- preso atto che le offerte pervenute risultano tutte ricomprese nel limite dell'affidamento 

diretto ed inferiori e quindi vantaggiose rispetto ai singoli budget di spesa definiti dal 

progetto, approvati dall'Autorità di Gestione e disponibili nel quadro economico del progetto 

stesso; 

- considerato che il Direttore è il Responsabile Unico del Procedimento;  

- preso atto che il CUP di Progetto è G19C18000070007; 

- ravvisata l’opportunità di integrare i contenuti della precedente Determinazione Dirigenziale 

n.8 del 24/06/2019; 

- vista la D.D. n. 12 del 30.08.2019 con cui è stata prevista una disponibilità finanziaria di € 

390.648,00 nel capitolo 1.1 a copertura totale delle spese a carico del Consorzio. 
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DETERMINA 

 

1. di annullare la precedente Determinazione Dirigenziale n. 8 del 24/06/2019; 

 

2. di affidare, nei termini previsti l'art. 36 comma 2 lettera del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., seguenti 

incarichi professionali ai professionisti ed alle condizioni economiche di seguito riepilogate. 

 

- attività di ingegnere con esperienze consolidate nell'ambito dell' idrologia e dei modelli 

idraulici e nel rilevamento morfologico delle coste lacustri: 

o affidata a  ing. Beniamino Barenghi 

o per l’importo di euro 39.520,00 comprensivi di contributo previdenziale  

o CIG Z9C297D693 

 

- attività di ingegnere con esperienze consolidate in rilievi topografici e batimetrici e nel 

rilevamento e analisi dei dati rilevati con drone: 

o affidata a ing. Bernardo Pingitore 

o per l’importo di euro 39.520,00 comprensivi di contributo previdenziale 

o CIG Z2D297D70D 

 

- attività di ittiologo con esperienze nella biologia delle specie ittiche lacustri: 

o affidata a dr. Cesare Mario Puzzi 

o  per l’importo di euro 43.554,00 comprensivi di contributo previdenziale e IVA 

o CIG Z85297D73D 

 

- attività di professionista esperto nello studio e il monitoraggio delle risorse e degli habitat 

naturali con particolare riferimento alla vegetazione acquatica e palustre: 

o affidata a dr. Mattia Cordì 

o per l’importo di euro 36.720,00 comprensivi di contributo previdenziale 

o CIG Z04297D6C9 

 

- attività di professionista esperto nel rilievo degli habitat acquatici con particolare riferimento 

agli habitat di interesse comunitario di cui alla Direttiva 92/43/CEE: 

o affidata a dr. Mauro Bardazzi 

o per l’importo di euro 39.332,80 comprensivi di contributo previdenziale e IVA 

o CIG Z82297D66E 

  

- attività di professionista con esperienze consolidate in idrobiologia e nello studio e 

modellizzazione degli habitat acquatici: 

o affidata a dr. Andrea Romanò 

o per l’importo di euro 46.945,60 comprensivi di contributo previdenziale e IVA 

o CIG ZEF297D760 
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- attività di professionista esperto esperienze consolidate fluviale nel censimento e 

monitoraggio delle  specie ornitiche con nel monitoraggio della fauna ornitica acquatica 

lacustre e fluviale 

o affidata a dr. Enrico Gallina 

o per l’importo di euro 37.440,00 comprensivi di contributo previdenziale 

o CIG ZE2297D5D5 

 

 

3. Che la spesa che dovrà sostenere il Consorzio in esito ai suddetti affidamenti risulta di € 

283.032,40, quindi compresa nella disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del 

bilancio di previsione 2019; 

4. di procedere all'affidamento degli incarichi ai suddetti professionisti con i contenuti previsti 

dal Progetto Interreg PARCHIVERBANOTICINO attraverso i singoli disciplinari d'incarico 

che conterranno, fra l’altro: 

- la descrizione dettagliata delle attività e dei prodotti a carico del professionista; 

- tempi e modi di predisposizione e trasmissione degli elaborati intermedi e finali; 

- i compensi e le tempistiche di fatturazione; 

- gli estremi del conto corrente dedicato e le persone autorizzate ad operare sullo stesso. 

 

         

        IL DIRETTORE 

         Doriana Bellani  
 

 


