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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. 16 

 

 

 

 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 vigente Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità del Consorzio; 

-  visto l’ ”Appunto su affidamenti 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; 

- visto il Progetto Interreg 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 

nell’allegato 4 del Progetto; 

- considerati gli incarichi affidati relativi al progetto stesso con Determinazione Dirigenziale n. 

15/2019; 

- vista le risoluzioni contrattuali che hanno riguardato l’ing. Bernardo Pingitore per il ruolo di 

“ingegnere con esperienze consolidate in rilievi topografici e batimetrici e nel rilevamento e analisi 

dei dati rilevati con drone” ed il dr. Enrcio Gallina per il ruolo di “esperto nel censimento e 

monitoraggio delle specie ornitiche e nel monitoraggio della fauna ornitica acquatica lacustre e 

fluviale” 

- considerata la necessità di individuare figure tecniche sostitutive, non presenti all’interno dell’Ente, 

in grado di completare le indagini specialistiche previste dal Progetto approvato, ed inizialmente 

affidate ai sopra citati professionisti; 

- visto I’art. 30 deI D.Igs. 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: 

- 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 economici” 
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aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 

2018 

 

DETERMINA 

- di procedere all’individuazione di almeno tre figure professionali idonee all’esecuzione di ognuna 

delle due seguenti attività  

o 1 - rilievi topografici e batimetrici   

o 2 - censimento e monitoraggio delle specie ornitiche; 

- di fornire ad ognuno di essi la documentazione tecnica descrittiva delle attività previste; 

- di chiedere ad ognuno di essi una proposta economica in merito; 

-   di individuare quale criterio preferenziale di scelta del candidato il prezzo economicamente più 

vantaggioso. 

         

        IL DIRETTORE 

         Doriana Bellani  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


