
 

                                                                                     Milano li, 30 agosto 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. 13 

 

 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 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; 

- vista la necessità di procedere alla nomina del nuovo Coordinatore del Progetto INTERREG PARCHI 

VERBANO TICINO, in sostituzione dell’Ing. Ambrogio Piatti posto in quiescenza e non più eleggibile 

secondo le normative vigenti; 

- chiesta ed avuta la disponibilità a ricoprire tale incarico da parte dell’Ing. Maurizio Gandolfo Ingegnere 

Responsabile della Traversa della Miorina, il quale possiede conoscenze specifiche sugli argomenti trattati 

avendo già collaborato con l’ing. Piatti nella fase di stesura del progetto; 

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

- effettuata verifica della sussistenza dei requisiti professionali; 

- considerato un impegno medio settimanale di 4 ore e un impegno mensile di ulteriori 5 ore per sopralluoghi, 

riunioni ecc., e applicando la tariffa oraria per vacazioni di un ingegnere pari a € 60/h si ha un onorario 

mensile di € 1.260; 

- considerando un rimborso spese del 20% e una riduzione del 20% per incarico ente pubblico, e applicando il 

contributo CNPAIA 4% si ha un importo complessivo di parcella pari a € 1310,40 mensili; 

- accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del Bilancio di Previsione 2019 è congrua ad 

accogliere l’onere economico dell’incarico; 

DETERMINA 

-      di nominare per l’anno 2019, a partire dal 1 settembre, l’Ing. Maurizio Gandolfo “Coordinatore interno” del 

progetto INTERREG individuato in premessa; 

- di liquidare al suddetto professionista l’importo di € 1.310,40  per 4 mesi lavorativi, pari a complessivi € 

5.241,60. 

 

Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e direttore dell’esecuzione del contratto 

è il sottoscritto Direttore Unico del Consorzio Doriana Bellani. 

     

        IL DIRETTORE 

                   Doriana Bellani  


