SETTORE TUTELA AMBIENTALE, PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITA'
Codice Fiscale – 80000030181

Proposta N° 735 del 17/07/2019 di Determinazione Dirigenziale
Class.: 9.10 Fasc.: N.12/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 689 del 17/07/2019

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA PER COLLAUDO TECNICO/AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI
DERIVAZIONE DELLE ACQUE A SCOPO IDROELETTRICO CON POTENZA SUPERIORE A 220
KW SITI SUL TERRITORIO PROVINCIALE.

IL DIRIGENTE

Richiamati:
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 10 del 15/04/2019 di approvazione del
Documento unico di Programmazione 2019-2021;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 11 del 15/04/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2019-2021;
- Il Decreto Presidenziale n. 132 del 22/5/2019 di approvazione Piano Esecutivo di
Gestione/piano performance definitivo 2019-2021;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 862 del 26/11/2018, avente ad oggetto: “avvio di una
consultazione del mercato finalizzata alla selezione di operatori economici quali affidare il collaudo
tecnico-amministrativo di impianti di derivazione delle acque”;
Visto l’avviso d’indagine di mercato per l’affidamento di servizi d’ingegneria e architettura,
pubblicato sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, con il nome procedura
“manifestazione di interesse per l’esecuzione del collaudo di opere di derivazione delle acque” con
data apertura 06/12/2018 e data chiusura 27/12/2018;
Preso atto che a seguito della pubblicazione sulla piattaforma SINTEL dell’avviso di indagine di
mercato in argomento, 37 domande di studi e/o professionisti sono pervenute nei termini di chiusura
fissata per il 27/12/2018;
Preso atto che fra le 37 domande pervenute vi era quella trasmessa dall’Ing. Mario Gnisci
di Trieste, tale istanza risultava priva della “richiesta di partecipazione e la dichiarazione
del possesso dei requisiti essenziali”, pertanto in data 22/02/2019, è stata inviata allo
stesso Ing. Mario Gnisci, tramite SINTEL, comunicazione, quale istituto di soccorso
istruttorio, di integrare la sua domanda “entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento
della comunicazione in SINTEL” con la documentazione sopra esplicitata;
Dato atto che con relazione istruttoria a firma dei tecnici della U.O. Aria-Energia
AMBVI/2019/508 del 03/07/2019, si è preso atto della presentazione di n. 37 domande da

parte di professionisti e studi tecnici, acquisite mediante piattaforma SINTEL, redigendo
apposito elenco con indicazione dei collaudi da ogni singolo professionista o studio che
s’intende effettuare;
Dato atto che attraverso la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia in data 04/07/2019,
è stata inviata una nota con l’indicazione della data della seduta pubblica in cui saranno
effettuate le operazioni di sorteggio per l’assegnazione dei collaudi in argomento, con
allegato l’elenco dei 37 professionisti e studi tecnici ammessi, e che per mero errore
materiale è stato compreso anche l’Ing. Mario Gnisci, il quale non si era avvalso del
soccorso istruttorio nei termini stabiliti;
Considerato infatti che, con comunicazione inviata sulla piattaforma SINTEL solo in data
05/07/2019, l’Ing. Mario Gnisci ha presentato i documenti richiesti dalla Provincia a titolo di
soccorso amministrativo, non rispettando il termine perentorio del 27/02/2019;
Rilevato che, nell’elenco dei professionisti e studi tecnici che hanno presentato domanda
attraverso piattaforma SINTEL di Regione Lombardia è stato pertanto riportato, per mero
errore materiale, anche il nominativo dell’Ing. Mario Gnisci;
Valutato opportuno e necessario procedere alla rettifica del sopra richiamato elenco dei
professionisti e studi tecnici ammessi, escludendo l’Ing. Mario Gnisci per le motivazioni
espresse nei precedenti capoversi;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa del
presente atto espresso ai sensi degli artt. 147 bis e 97 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
1. di approvare per quanto in premessa specificato l’elenco dei professionisti e studi
tecnici ammessi alle operazioni di sorteggio per l’assegnazione dei collaudi in
argomento che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l’allegato elenco rettifica e sostituisce il precedente documento inviato
unitamente alla nota pubblicata sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia in data
04/07/2019;
3. di dare atto che sono assolti gli obblighi di pubblicazione dell’atto ai sensi del D.Lgs 14
marzo 2013 n. 33, come modificato con D.Lgs 97/2016, nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”.

Visto il Responsabile U.O.
Anna Betto
Visto altri dirigenti:

Il Dirigente
Anna Betto

