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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 50 

Prot. n. 1480 del 02.12.2021 

Oggetto: “Predisposizione del Piano di Classificazione degli immobili consortili – 

autorizzazione alla rimodulazione degli affidamenti in essere” CIG: Z54343F8F7 

- Z08343F912”. 

 
Determinazione a contrarre ed affidamento ai sensi degli artt.32 comma 2, 36 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 e smi e art. 192 del D.Lgs. 267/2000 

 
Il dirigente Cesare Dioni quale Responsabile Unico del Procedimento del contratto di cui all’oggetto; 

 

PREMESSO CHE: 

 

• Il Consorzio è al momento affidato a Commissario regionale quale organo di indirizzo politico-
amministrativo, giusta Deliberazione della Giunta Regionale N° X/6120 del 16/01/2017, come da 
incarico prorogato con Deliberazione della Giunta Regionale N° X/7671 del 12/01/2018 e n. 
XI/2675 del 23.12.2019; 

  
• la d.g.r. n. X/6120 del 16/01/2017 conferisce al Commissario regionale, per l’espletamento delle 

funzioni allo stesso attribuite, tutti i poteri del Consiglio di Amministrazione; 
 

• con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 219 del 27.07.2016 il Consorzio ha affidato gli 
incarichi per la redazione del Piano Comprensoriale di Bonifica e del Piano di Classificazione 
degli Immobili alle società I4 Consulting srl, Università di Padova e Percorsi Sostenibili; 

 
• la L.R. n. 22 del 10 agosto 2016 nell’art. 10 ha modificato le tempistiche di adozione dei Piani 

Comprensoriali di Bonifica indicando quale termine ultimo per la sua adozione il 30 giugno 
2018; 

 
• il Piano di Classifica avrebbe quindi dovuto essere adottato entro i 6 mesi successivi 

all’approvazione del Piano Comprensoriale di Bonifica; 
 
• con successiva L.R. n. 22 del 10 dicembre 2019 la Regione Lombardia ha invece ridefinito i 

termini di adozione del Piano di Classifica portandoli a 24 mesi dopo l’approvazione del Piano 
Comprensoriale di Bonifica; 

 
• con provvedimento del Commissario Regionale n. 27 del 29.06.2018 è stato adottato il Piano 

Comprensoriale di Bonifica, approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/3357 del 
14.07.2020; 
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• le modifiche approvate dalla Regione Lombardia hanno comportato l’impossibilità per il gruppo 
di lavoro di sfruttare le economie date dalla trattazione congiunta ed integrata di sviluppo, 
gestione e redazione dei Piani; 

 
• si rende necessario quindi svolgere delle ulteriori attività rispetto a quanto previsto nei contratti 

approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione come in premessa; 
 

• con provvedimento n. 124 del 08.11.2021 il Commissario Regionale ha approvato la rimodulazione 
degli affidamenti per la predisposizione del Piano di Classificazione degli immobili consortili 
dando mandato al Responsabile del Procedimento, individuato nella persona del Direttore 
Cesare Dioni, di proseguire l’iter di contrattualizzazione delle diverse convenzioni e più 
precisamente: 

 
o  creazione di una appendice al contratto in essere con la società I4 Consulting srl per 

la copertura di ore/uomo 412; 
 

o chiusura del contratto con il Centro Tonini dell’Università di Padova ed apertura di 
una nuova convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale 
dell’Università di Padova per la copertura di ore/uomo 484; 

 
o aumento della forza lavoro del Consorzio ricorrendo alla sottoscrizione di un 

contratto a progetto della durata di mesi 12 con un neolaureato seguito da un 
professionista incaricato per la copertura delle restanti 200 ore/uomo; 

 
DATO ATTO: 
 
• che la Direzione ha richiesto la disponibilità all’I4 Consulting e all’Università di Padova per lo 

svolgimento delle attività come in premessa; 
 

• che la società I4 Consulting, con nota a protocollo n. 8779 del 15.11.2021 ha comunicato la sua 
disponibilità a sottoscrivere un’appendice al contratto in essere per la copertura di ore/uomo 
412 ad un importo unitario pari ad € 70,00 oltre oneri di legge ed IVA, per complessivi € 28.840 
oltre ad oneri di legge ed IVA, per un totale pari ad € 35.184,80; 

 
• che il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale dell’Università di Padova ha 

predisposto una bozza di convenzione, unitamente agli uffici consortili, per la copertura di n. 484 
ore/uomo per un importo di € 34.000,00, oltre ad IVA ed oneri di legge per complessivi € 41.480; 

 
• che si intende procedere mediante affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016, a ditta di fiducia del Consorzio, nonché in possesso degli adeguati requisiti di idoneità 
di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; 

 
• che il corrispettivo del presente affidamento sarà determinato a misura, come definito all’art. 3, 

comma 1, lettera ddddd) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 
 
• altresì che l’intervento in argomento è finanziato con fondi della Stazione Appaltante; 
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• che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per il presente 
affidamento avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere; 

 
• che ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il responsabile Unico del Procedimento del 

contratto di cui al presente atto è il Direttore Cesare Dioni; 
 

VISTO il Regolamento consortile per le forniture in economia di beni, servizi e lavori; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

VISTO lo Statuto Consortile; 

tutto quanto sopra premesso 

D E T E R M I N A 
 

1) le premesse tutte entrano a far parte della presente determina; 
 

2) la rimodulazione degli affidamenti per la predisposizione del Piano di Classificazione degli 
immobili consortili dando mandato al Responsabile del Procedimento, individuato nella 
persona del Direttore Cesare Dioni, di proseguire l’iter di contrattualizzazione delle diverse 
convenzioni e più precisamente: 

 
o creazione di una appendice al contratto in essere con la società I4 Consulting srl per la 

copertura di ore/uomo 412 per un importo complessivo pari ad € 35.184,80, inclusi oneri di 
legge ed IVA; 

 
o sottoscrizione di una convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e 

Ambientale dell’Università di Padova per la copertura di ore/uomo 484 per un importo 
complessivo pari ad € 41.480,00 oltre ad oneri di legge ed IVA; 
 
 

3) di stipulare l’appendice al contratto e la nuova convenzione, ai sensi dell’art.32, comma 14 del 
Codice, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere; 

 
4) di autorizzare il pagamento della spesa complessiva a misura per ogni onere dell’Ente pari ad 

€ 62.840, oltre ad oneri di legge ed IVA e quindi per complessivi € 76.664,80 sul Capitolo di 
bilancio 1.3.8.0 “Spese per Piano Comprensoriale di Bonifica e di classificazione degli Immobili 
consortili” sia nella gestione residui che competenza, che risulta con sufficiente capienza; 

 
5) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi, il Responsabile Unico 

del Procedimento di cui al presente atto è il Direttore Cesare Dioni.   
    

 
        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

              Cesare Dioni 


