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DETERMINAZIONE
N.          217        DEL          14/12/2015

AREA TECNICA

OGGETTO       
:

          PROPOSTA – OFFERTA PER SUPPORTO TECNICO 
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GOSALDO NEL 
SEGUIRE IL PROCESSO VIA IN MERITO ALLA PROPOSTA 
DI DERIVAZIONE AI FINI IDROELETTRICI SUL TORRENTE 
MIS NEL TRATTO A MONTE DEL PONTE DI TITELE, 
AVANZATA DALLA SOCIETÀ CALIFORNIA SRL – INCARICO 
DI SUPPORTO TECNICO AL DOTT. BRUNO BOZ DI FELTRE 
– IMPEGNO DELLA SPESA

IL       RESPONSABILE DELL'AREA

            CIG. N. XE316CB879

VISTA e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 in data 25 febbraio 2014 nella 
quale si avanza la proposta di incarico di supporto tecnico al Dott. Bruno Boz al fine di presentare 
apposita perizia tecnica che evidenzi eventuali criticità dell’opera prevista per la costruzione di 
derivazione ai fini idroelettrici sul torrente Mis, avanzata dalla Società EN & EN S.P.A. ora 
California S.R.L.;

ATTESO che necessita ora provvedere a nuovo incarico per lo svolgimento dell’attività di cui 
all’oggetto che prevede lo studio della documentazione relativa alla procedura VIA con affidamento 
a professionista esperto professionalmente preparato per produrre la documentazione necessaria 
ad evidenziare la criticità dell’opera prevista rispetto agli obiettivi ambientali;

VISTA all’uopo l’offerta economica per il supporto tecnico all’Amministrazione, presentata dal 
suddetto professionista in data 10 dicembre 2014 prot. n. 5075, come risulta agli atti di questa 
Amministrazione comunale;

VISTO il preventivo di offerta presentato dal professionista e dal quale si evince che per la 
redazione delle perizia tecniche richieste, studio documentazione VIA, supporto tecnico durante 
riunioni tecniche o conferenze servizi, il professionista ha previsto una spesa netta di € 750,00 
oltre oneri previdenziali ed iva di Legge;

VISTO l’art. 125, comma 11, del Dlgs 163/2006, il quale stabilisce che “per servizi e forniture di 
importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento 
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mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale 
numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di 
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro, e consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;

ATTESO che ai sensi dell’art. 1 comma 1 del D.l. 6.7.2012 n. 95 convertito in legge 135/2012 è 
stata effettuata una verifica sul sito degli acquisti in rete della P.A. ed è stato riscontrato che non vi 
sono convenzioni attive per la prestazione da affidare;

RITENUTO di provvedere all’affidamento di quanto suindicato, per l’importo complessivo di Euro 
933,30 IVA ed oneri previdenziali compresi, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 6, comma c), del 
Regolamento Comunale per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 27 aprile 2007 poi modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 39 del 17 settembre 2013;

VISTA la dichiarazione rilasciata dal beneficiario in merito al possesso dei requisiti morali, al 
rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti ed il consenso al trattamento dei dati;

AFFIDATO allo Studio Dott. Bruno Boz con sede in via Dante Alighieri n. 20 – 32032 Feltre (BL) la 
redazione di perizia tecnica che evidenzi eventuali criticità dell’opera prevista per la costruzione di 
derivazione ai fini idroelettrici sul torrente Mis, avanzata dalla Società EN & EN S.P.A. ora 
California S.R.L.;

ACQUISITO il CIG     N. XE316CB879    ;

ATTESO che la spesa andrà impegnata secondo gli esercizi, di competenza per l’esercizio 2015, 
con imputazione al Capitolo 770 del bilancio di previsione;

Visto il vigente Statuto comunale;

DETERMINA

1.     di affidare allo Studio Dott. Bruno Boz con sede in via Dante Alighieri n. 20 – 32032 Feltre 
(BL)     C.F. BZOBRN74C26D530R/P.IVA 00975600255    redazione delle perizie tecniche 
richieste, studio documentazione VIA, supporto tecnico durante riunioni tecniche o conferenze 
servizi, che evidenzino eventuali criticità dell’opera prevista per la costruzione di derivazione ai 
fini idroelettrici sul torrente Mis, avanzata dalla Società EN & EN S.P.A. ora  California S.R.L.     
per una spesa di € 933,30 iva ed oneri previdenziali compresi.

2.     di dare atto che il     deposito    e     redazione delle perizia tecniche richieste, studio 
documentazione VIA, supporto tecnico durante riunioni tecniche o conferenze servizi dovrà 
avvenire entro 30 giorni dalla data di comunicazione di affidamento dell’incarico o di preavviso 
in teempi congrui da parte dell’Amministrazione.
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3.     di dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs 
18.08.2000 n. 267;

4.     di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa sulla base  di quanto stabilito dal 
vigente Regolamento di contabilità;

5.     di pubblicare sul sito web istituzionale i dati contenuti nel presente provvedimento ai sensi 
dell’art. 23 del D.lgs 33/2013.

Responsabile del procedimento: geom. Franco Curti
Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale
Termini del procedimento: 30 giorni dalla data di ricezione della fattura
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Veneto 
entro 60 giorni, oppure può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro il termine di 120 giorni.

 
- infine di imputare la spesa derivante al bilancio di previsione dal presente provvedimento 
come di seguito specificato:

Macro 
aggregato

Capitolo CIG Descrizione Es. 
Fiscale

Importo

IL RESPONSABILE DEL          AREA TECNICA



C       O M U N E  D I        G O S A L D O

Pagina                       4        di                       4         - Det. N.                           217        del                           
14/12/2015

Piazza S. D' Acquisto, 1 - 32020 Gosaldo (BL)       - C.F.        00206570251
Sito internet:        http://      www.comune.gosaldo.bl.it       -         PEC       :       comune.gosaldo.bl@pecveneto.it       –        Email       :       

gosaldo@agordino.bl.it

            Franco Curti



C   O M U N E  D I    G O S A L D O

Pagina      1   di      1    

Piazza S. D' Acquisto, 1 - 32020 Gosaldo (BL)   - C.F.    00206570251
Sito internet:   http://  www.comune.gosaldo.bl.it   -    PEC  :   comune.gosaldo.bl@pecveneto.it   –   Email  :   gosaldo@agordino.bl.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.    217   DEL    14/12/2015

OGGETTO:

PROPOSTA – OFFERTA PER SUPPORTO TECNICO 
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GOSALDO NEL 
SEGUIRE IL PROCESSO VIA IN MERITO ALLA 
PROPOSTA DI DERIVAZIONE AI FINI IDROELETTRICI 
SUL TORRENTE MIS NEL TRATTO A MONTE DEL PONTE 
DI TITELE, AVANZATA DALLA SOCIETÀ CALIFORNIA 
SRL – INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AL DOTT. 
BRUNO BOZ DI FELTRE – IMPEGNO DELLA SPESA

A norma   dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267, nonché ai sensi dell’art. 153 comma 5 e 147 bis comma 1 D.Lgs 
267/2000;

Si approva   la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione   della 
presente determinazione;

Note:     

Macro 

Aggregato

Esercizio Capitolo CIG Descrizione N. Impegno Importo

Gosaldo  , lì    15/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
Maria Grazia Dorigo


