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Il RESPONSABILE  del  SERVIZIO TECNICO 

 
VISTI:   
-il decreto n. 1 del 04/01/2017, con il quale il Sindaco ha nominato il Responsabile  del Servizio 
Area Tecnica, ai sensi dell’art. 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
 - il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 
25/06/2013; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 16 del 28.02.2017 con la quale  sono stati 
approvati il bilancio di previsione 2017, la relazione previsionale e programmatica per il periodo 
2017/2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019; 
Richiamati:  
– gli artt. 107 e 109 co. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per 
brevità TUEL); 
 – l’articolo 192 del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta 
da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 
 – il fine che con il contratto si intende perseguire;  
 – l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

– le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;  

– il decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.), 
(altrove per brevità nuovo codice);  
premesso che con DDUO n. 9067 del 24.07.2017 la Regione Lombardia assegnava un 
contributo  alla Strategia "Valli Attive - Interventi per un turismo green in Alta Valle Trompia e 
Alta Valle Sabbia"; che per la realizzazione di tale Strategia è stato costituito un partenariato tra 
la Comunità Montana di Valle Trompia e la Comunità Montana di Valle Sabbia, di cui Comunità 
Montana di Valle Trompia risulta soggetto Capofila,  
DATO atto che il Comune di Bione ha aderito alla predetta strategia, con il progetto di 
valorizzazione della località Piano di Lo’ e riqualificazione della relativa viabilità di accesso; 

ritenuto ora di dover affidare l’incarico per la stesura della relazione geologica,  a supporto del 
progetto predetto; 
con la presente si avvia e contestualmente conclude, affidando direttamente, la procedura 
d’aggiudicazione del contratto per la stesura della relazione geologica, a supporto del progetto 
di valorizzazione della località Piano di Lo’ e riqualificazione della relativa viabilità di accesso; 

contratto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte: 
- fine che con il contratto si intende perseguire: la stesura della relazione geologica 
oggetto del contratto: esecuzione della prestazione;  
forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;  
modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell’art. 36 co. 2 lett. a) del 
nuovo codice; 
clausole ritenute essenziali: importo massimo euro 1.000,00 oltre iva e contributi previdenziali;  
VISTO che la dott. Simona Albini – geologa dello studio con studio a Brescia in via via Antonio 
Stoppani, 29, ha offerto per l’esecuzione del servizio richiesto l’importo di € 950,00 oltre iva e 
contributo previdenziale, per un totale complessivo di € 1182,18; 



 

 

valutata l’offerta idonea in relazione all’oggetto del contratto, si ritiene di affidare tale incarico 
l’appalto direttamente alla dott.ssa Simona Albini - geologa;  
tutto ciò richiamato e premesso, 
 

DETERMINA 
 

 a) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 
 b) di acquistare, mediante affidamento diretto, il servizio descritto in narrativa; 
c) quindi, di aggiudicare in via definitiva il contratto alla dott.ssa Simona Albini studio a Brescia 
in via Antonio Stoppani, 29, per l’importo complessivo di € 1182,18;  
d) di impegnare la somma complessiva di € 1182,18 con imputazione al cap. 20810514 imp. n. 
335/1 PdC 2.02.01.09.014; 
DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Finanziario a liquidare tale somma a 
presentazione della fattura vistata da competente Responsabile del Servizio. 
DI DARE ATTO  che, ai sensi del comma 8 dell’articolo 183 del D.LGS.267/2000 e s.m.i. – 
T.U.E.L., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento e’ compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 
finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dal commi 707 e seguenti 
dell’articolo 1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)” 
 

                                             Il RESPONSABILE  del  SERVIZIO TECNICO 
                                                    F.to – Franco Zanotti– 

 

ESPRESSIONE PARERI  
Ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.LGS 18/08/2000 N.267 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
□ Visto il combinato disposto dell’art.151, comma 4, del T.U.E.L. n.267 e 183, 

comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE, LA 
COPERTURA FINANZIARIA E SI REGISTRA L’IMPEGNO DI SPESA. 

□ Dato atto che la presente determinazione, pur non prevedendo impegno di spesa, 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziario e/o patrimoniale 
dell’Ente, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE. 

□ Dato atto che la presente determinazione non comportando riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o patrimoniale dell’Ente, NON 
NECESSITA della preventiva acquisizione del parere di regolarità contabile. 

 
Bione, 09.10.2017 

IL RESPONSABILE del SERVIZIO    
CONTABILE - FINANZIARIO 

                                                                      F.to  - Rag. Paola Cavedaghi - 
 
 


