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                                                                     Prot. n. 

CONSORZIO DEL TICINO 
        Ente Pubblico non Economico  
                  ai sensi della legge 70/75 
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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 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 l’incertezza sul prosieguo della sperimentazione del nuovo livello di regolazione estiva del 

lago Maggiore, conseguente al vuoto decisionale delle Istituzioni preposte; 

- considerata comunque la necessità di procedere ad acquisire esperienze nella taratura del 

modello sperimentale attraverso la gestione ordinaria del lago, per mantenere comunque la 

continuità dell’attività sperimentale anche al di fuori della possibile convenzione ufficiale con 

AdBPo;  

- considerata l’ovvia opportunità di proseguire la collaborazione con i tecnici che hanno 

sviluppato il modello sperimentale; 

- vista l’offerta di collaborazione di Blu Progetti in data 3.06.2021 per l’anno in corso; 

- considerato che l’importo di € 9.936,00 offerto è già comprensivo di uno sconto del 20% 

sull’onorario, calcolato in base alle ore stimate per ogni attività e all’importo orario per le 

vacazioni di un Ingegnere; 

- visto che l’importo è inferiore alla soglia di € 30.000 che consentono al Direttore un affidamento 

diretto; 

- accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 45 del Bilancio Preventivo 2021 

è congrua per accogliere la spesa per l’affidamento della manutenzione straordinaria 
 

DETERMINA 

- di affidare alla società Blu Progetti srl di Varano Borghi (Va) l’incarico per l’espletamento di 

studi ed indagini per il mantenimento degli strumenti modellistici sviluppati negli anni 

precedenti nell’ambito della sperimentazione dei livelli del lago Maggiore per un importo di € 

9.936,00 oltre l’IVA 22% e contributo CNPAIA 4%; 

- di rendere immediatamente operativo il rapporto di consulenza. 
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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  


