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COMUNE DI LODRINO 

Provincia di Brescia 

 
 

 

 

 

 

 

SETTORE - TECNICO MANUTENTIVA 
 

Oggetto: Affidamento incarico di assistenza tecnica professionale relativo alle attività 
finalizzate alla stima industriale degli impianti di distribuzione del gas ed 

all’affiancamento nel rapporto con l’Ente capofila dell’Ambito nella fase di 
predisposizione della gara e di elaborazione degli atti relativi. Codice CIG 
ZF40AA9A13 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 16.02.1999, esecutiva 

ai sensi di legge, avente per oggetto “Esame ed approvazione Regolamento di 
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”; 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23.04.2013, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio 
di previsione dell’esercizio finanziario 2013; 

 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95, 

convertito in Legge 20.12.1995, n. 539, con deliberazione della Giunta Comunale n. 
28 del 26.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad individuare il 
budget di spesa dei Responsabili; 
 

Visto il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 

VISTO 

- il D.Lgs. 164/2000, che modifica profondamente il settore del gas naturale, 
imponendo agli Enti di affidare il servizio esclusivamente tramite gara da 
svolgersi secondo Ambiti Ottimali;  

- il Decreto Ministeriale 19.01.2011 istitutivo degli Ambiti Ottimali ed il 
relativo Decreto Ministeriale di attuazione (cosiddetto Regolamento Criteri 
di gara) che impone ai Comuni una serie di adempimenti tecnici procedurali di 
elevata complessità, che esuberano dalle competenze dei funzionari in servizio 
presso gli enti e tali da necessitare di un supporto tecnico legale 
specialistico; 

- che il Comune di Lodrino è inserito nell’Ambito Brescia 1 Nord Ovest, a sua 
volta inserito nel gruppo di Ambiti che entro 6 mesi dal 11.02.2012 doveva 
indire la prima riunione per l’individuazione del proprio Capofila dell’Ambito 
e quindi, nei 18 mesi successivi (11.02.2014), dovrà poi indire la procedura 
di gara; 

- La determina di apertura del procedimento amministrativo, ai sensi della 
L.241/90, nei confronti di a2a Reti Gas, attuale gestore del servizio, avente 
ad oggetto la stima industriale degli impianti e l’individuazione del valore 
residuo da riconoscere alla concessionaria al termine del servizio.  

- le modifiche normative intervenute con il DLgs 164/2000 e con i successivi 
interventi normativi; 

- l’indagine di mercato effettuata dalla Comunità Montana Valle Trompia, 
d’intesa con la Comunità Montana Valle Camonica – quest’ultima individuata 
quale futuro Capofila dell’Ambito Brescia 1 Nord Ovest – per individuare il 
soggetto esperto nel settore in grado di svolgere la citata consulenza di 
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supporto tecnico legale, attraverso la richiesta di n. 4 diverse offerte 
rivolte ad operatori specializzati; 

CONSIDERATO 

- l’esito della suddetta indagine che ha individuato in STUDIO CAVAGGIONI 
s.c.a.r.l con sede in San Bonifacio (VR), via Pirandello n.3/N, il soggetto 
maggiormente qualificato da un punto di vista professionale – e ciò in ragione 
delle referenze di cui gode il suddetto Studio, sia in ordine al gruppo di lavoro 
dei professionisti, sia in ordine alle numerose stime già effettuate in questi 
anni nello specifico settore, nonché il soggetto che ha presentato le migliori 
condizioni economiche per lo svolgimento della prestazione; 

- che, tale indagine era necessaria in ragione del fatto che non sono presenti 
nell’organico dell’Amministrazione comunale, altre professionalità in grado 
di elaborare una stima industriale degli impianti e di determinare il valore 
residuo spettante al gestore, nonché di sostenere e organizzare il confronto 
in contraddittorio con il gestore; 

- che lo STUDIO CAVAGGIONI s.c.a.r.l con sede in San Bonifacio (VR), via 
Pirandello n.3/N ha dato la propria disponibilità ad effettuare le prestazioni 
necessarie alla definizione della pratica citata alle condizioni e termini di 
cui all’allegato disciplinare d’incarico professionale; 

DATO ATTO  

- che il compenso richiesto dallo STUDIO CAVAGGIONI s.c.a.r.l. per queste fasi 
è quello indicato nella lettera di offerta del 08/05/2013, che qui si allega; 

- considerata l’alta specializzazione della prestazione da effettuare; 
- che la spesa che il Comune va ad affrontare ora per l’incarico sopra citato, 

da corrispondersi allo Studio Cavaggioni secondo le modalità indicate 
nell’offerta economica allegata, una volta aggiudicata la gara, verrà 
completamente recuperata dal Comune, posto che la medesima gli verrà 
corrisposta dal gestore che si aggiudica la gara ai sensi di quanto dispone 
l’art.8, comma 1 del D.M. 226/2011 e successiva Delibera AEEG 407/2012. 

 
RITENUTO di incaricare lo STUDIO CAVAGGIONI s.c.a.r.l. con sede in San 

Bonifacio (VR), via Pirandello n.3/N dell’attività di assistenza tecnica 
professionale relativo alle attività finalizzate alla stima industriale degli 
impianti di distribuzione del gas ed all’affiancamento nel rapporto con l’Ente 
capofila dell’Ambito nella fase di predisposizione della gara e di elaborazione degli 
atti relativi.  
 

GIUSTIFICATA la scelta con l’opportunità di accelerare e semplificare l’iter 
nell’ottica dell’efficienza dell’attività amministrativa in considerazione del 
modesto importo, peraltro con possibilità di andare a recuperare questa spesa in sede 
di successiva gara; 
 
VISTI 

- gli artt.183 e 184 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267, che disciplinano gli 
adempimenti di competenza dei Responsabili di settore o servizio; 

- il D.lgs 18/08/2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”; 

- il decreto sindacale prot. N. 10 del 13/12/2012, relativo alla nomina del 
Responsabile del Settore; 

 
Dato atto  che con la sottoscrizione della presente si esprime parere  

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione a norma 
dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 
 
 Acquisito in proposito il sottoriportato parere favorevole del Responsabile 
Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis del Testo unico, 
approvato con D.Lgs 267/2000; 
 

DETERMINA 

 

1) Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo; 
2) di conferire allo STUDIO CAVAGGIONI s.c.a.r.l. con sede in San Bonifacio (VR), 

via Pirandello n.3/N l’incarico di assistenza professionale relativo 
all’attività di assistenza tecnica professionale relativo alle attività 
finalizzate alla stima industriale degli impianti di distribuzione del gas ed 
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all’affiancamento nel rapporto con l’Ente capofila dell’Ambito nella fase di 
predisposizione della gara e di elaborazione degli atti relativi.  

3) di impegnare per quanto al punto 2) l’importo complessivo di € 1.314,00 + IVA 
21% = € 1.589,94 sull’intervento 4000005 cap. 9005; 

4) di imputare il corrispettivo in partita di giro, ai sensi dell’art.8, comma 
1 del D.M. 226/2011 e successiva Delibera AEEG 407/2012 

5) di comunicare quanto disposto col presente provvedimento allo STUDIO 
CAVAGGIONI s.c.a.r.l 

6) Di dare atto che la presente determinazione: 
 

 È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

 Va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 
 Va pubblicata sul sito istituzionale dell’ Ente ai sensi del D.Lgs n. 
33/2013. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

REGOLARITA’ TECNICA 
 Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
della presente proposta di determina. 
Lì  

Il Responsabile del Servizio 
F.to Ing. Ruffini Lorenzo 

________________________________________________________________________________ 
 

REGOLARITA’ CONTABILE 
 Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della presente proposta di determina. 
Lì  

Il Responsabile Finanziario  
Marcello Pintossi  

________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI 

 
 Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
Lì 

Il Responsabile Finanziario 
Marcello Pintossi  

________________________________________________________________________________ 
 

                 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il 
proprio  

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
 e, inoltre, costituisce 
 

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO, 
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa: 
 

NUMERO INTERVENTO / CAPITOLO IMPORTO 

 4000005 cap. 9005 € 1.589,94 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Marcello Pintossi  
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DETERMINAZIONE  N. 107  del   05 luglio 2013 

 

Lodrino, addì   05 luglio 2013 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Ing. Ruffini Lorenzo 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata 

pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data   08 luglio 2013  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 
 

          IL MESSO COMUNALE 

F.to Monica Mantegari 

 

 

 

 

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

 

Copia della presente determinazione viene inviata: 

  

 Al Segretario Comunale 

 All’Ufficio: Ragioneria 

 All’Assessore: _____________________________ 

 _________________________________________ 

 

 

 

La presente copia composta da n.______ facciate scritte è conforme all’originale ai sensi 
dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 

Municipio di Lodrino,    
                                                                                                     
IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

 

 

 
 

 

 


