
 

 

 

COMUNE DI BIONE 
Provincia di Brescia 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 180  
 

 

Data determinazione 28/12/2018   

 

 

 

 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO INCARICO PER LA STESURA DELLA RELAZIONE 

GEOLOGICA E GEOTECNICA PROGETTO NUOVA PASSERELLA IN 

COMUNE DI BIONE – CIG Z40266B2E0  

 

 

IL REPONSABILE DELL’AREA 

 

 
VISTI:   
-il decreto n.6/2018, con il quale il Presidente della CMVS 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. 12 del 21.02.2018 con la quale è stato 
approvato il bilancio 2018/2020; 
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);  
RISCONTRATA la necessità di affidare l’incarico per la stesura della relazione geologica e 
geotecnica progetto nuova passerella presso il centro sportivo comunale, necessaria per la stesura 
della pratica di deposito sismico già affidata all’ing. Davide Cominotti con determinazione n. 154 
del 04.12.2018  
 

VISTO che il preventivo prot. n. 5747 del 19.12.2018 del dott. Geol. DAVIDE GASPARETTI dello 
Studio Geologia Ambiente, con sede a BRESCIA – Via T. Olivelli, 5, dell’importo di € 990,00 oltre 
iva e contributo previdenziale, per un totale complessivo di € 1231,96; 



VALUTATA l’offerta idonea in relazione all’oggetto del contratto, si ritiene di affidare tale incarico 
l’appalto direttamente al dott. Geol. DAVIDE GASPARETTI;  
tutto ciò richiamato e premesso, 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 
2. di acquisire, mediante affidamento diretto, il servizio descritto in narrativa e quindi, di 

aggiudicare in via definitiva il contratto al dott. Geol. DAVIDE GASPARETTI dello Studio 
Geologia Ambiente, con sede a BRESCIA – Via T. Olivelli, 5, per l’importo complessivo di € 
1231,96;  

3. di impegnare la somma complessiva di € 1231,96 con imputazione al cap. 
01061.03.101603101; 

4. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con 
il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le 
regole di finanza pubblica; 

5. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa 
al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e 
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
6. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo 

pretorio online, sul profilo internet del Comune di Bione nella sezione “Amministrazione 
trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016; 

 
7. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Brescia entro 

30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione su profilo internet del Comune di Bione ai 
sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010. 

 
  

 

  Il Responsabile 

      ALIONI MARCO / INFOCERT SPA 

 

 

    

        

       

       

 


