
COMUNE DI BRESCIA 
 
Determinazione dirigenziale 
 
 
Determ. n. 1986 - 20.7.2009 N.  35864 P.G. 
 
 
OGGETTO: Settore Logistica Tecnica. Affidamento inc arico 

professionale allo Studio Tecnico Associato Doma 
dei Geometri Garbelli G. e Filippini E. nella 
persona del geom. Giovanni Garbelli per attività 
di supporto tecnico al Responsabile del Settore 
Logistica Tecnica per le procedure espropriative. 

 
 

Il Responsabile del Settore 
Logistica Tecnica 

 
 
  Premesso: 

- che il Settore Logistica Tecnica svolge tutte le attivi-
tà amministrative preordinate all’esecuzione delle opere 
e dei lavori pubblici, quali le procedure di approv azio-
ne di progetti, di collaudo, nonché i necessari att i au-
torizzativi, concessori e consultivi, attività conn esse 
alla procedura di gestione delle Convenzioni urbani sti-
che, e comprendendo al suo interno anche il Servizi o E-
spropriazioni segue tutte le procedure espropriativ e, 
svolgendo, inoltre, attività di supporto nelle pred ette 
materie a tutti i settori dell’Ente; 

- che in particolare le procedure espropriative e l a cura 
di parte delle attività legate alla gestione delle Con-
venzioni urbanistiche richiedono personale in posse sso 
di competenza e professionalità specifica in materi a 
tecnica per lo svolgimento di attività e adempiment i 
quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

� Operazioni propedeutiche all’attività espropriati-
va: verifica e descrizione aree/immobili oggetto 
di esproprio (Stato dei luoghi) 

� verifiche catastali 
� svolgimento pratiche catastali 
� accertamenti conservatoria registri immobiliari 
� valutazione tecnica osservazioni 
� rilievi topografici e verifiche cartografiche 
� individuazione elementi e parametri per la reda-

zione della relazione di stima 
� redazione dello stato di consistenza 
� redazione frazionamenti  



� partecipazione alle ope razioni di immissione in 
possesso 

- che nell’attuale dotazione organica il Settore Lo gisti-
ca Tecnica non dispone di figure professionali in g rado 
di effettuare le suddette prestazioni; 

- che lo svolgimento di tutte le attività più sopra  cita-
te è indispensabile quale fase preordinata alla rea liz-
zazione delle opere ed interventi programmati 
dall’’Ente per le quali è già intervenuta la dichia ra-
zione di pubblica utilità; 

 
    Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizza re 
le risorse umane disponibili all’interno dell’ente,  sia con 
riferimento alle specifiche competenze professional i ri-
chieste sia alla indifferibilità di altri impegni d i lavo-
ro, si rende necessario, pertanto, procedere all’ a ffida-
mento di incarico professionale ad uno dei soggetti  di cui 
all’art. 90 c. 1 lett. d), e), f), g), h); 
 

Rilevato che l’importo del compenso risulta infe-
riore ai 20.000,00 euro oneri fiscali e previdenzia li e-
sclusi; 

 
Considerato il combinato disposto degli artt. 91 

c. 2 e 125 c. 11, del D.Lgs. 163/2006; 
 

Ritenuto, pertanto, di affidare l’incarico in og-
getto allo Studio Tecnico Associato Doma dei Geomet ri Gar-
belli G. e Filippini E. nella persona del geom. Gio vanni 
Garbelli, iscritto all’Ordine dei Geometri della Pr ovincia 
di Brescia al n. 4327, con studio in Brescia via Pr ivata De 
Vitalis n. 32, verso il corrispettivo di € 15.500,1 6 (com-
preso contributo integrativo 4%, IVA 20% e al netto  di € 
1.500,00 per rimborso spese tecnico-amministrative) ; 
 

Dato atto: 

-  che le clausole inerenti all’affidamento sono conte nute 
nel disciplinare in atti; 

-  che il corrispettivo ammonta a € 15.000,16 (compres o 
contributo integrativo 4%, IVA 20% e al netto di € 
1.500,00 per rimborso spese tecnico-amministrative) ; 

-  che l'affidamento diviene impegnativo per il Comune , a 
seguito dell’adozione della presente determinazione , 
mediante sottoscrizione del disciplinare da parte d el 
Responsabile del Settore Logistica Tecnica; 

-  che il contratto viene concluso mediante scrittura pri-
vata; 

 



  Visti: 

- gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del testo uni-
co delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a p-
provato con D.Lgs. n. 267/2000; 

- l’art. 76 dello Statuto del Comune; 
 
 Preso atto del visto di regolarità contabile e-
spresso in data 10.7.2009 dal Responsabile del Sett ore Bi-
lancio e Ragioneria attestante la copertura finanzi aria, ai 
sensi dell’art. 151 - comma 4 – del testo unico del le leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 
267/2000; 
 
 

d e t e r m i n a 
 
 
a)  di affidare, per le motivazioni indicate in premess a, 

allo Studio Tecnico Associato Doma dei Geometri Gar bel-
li G. e Filippini E. nella persona del geom. Giovan ni 
Garbelli l’incarico professionale per attività di s up-
porto tecnico al Responsabile del Settore Logistica  
Tecnica per le procedure espropriative, verso il co rri-
spettivo di € 15.000,16 (compreso contributo integr ati-
vo 4%, IVA 20% e al netto di € 1.500,00 per rimbors o 
spese tecnico-amministrative), alle condizioni del di-
sciplinare in atti; 

 
b)  di imputare la spesa di € 17.000,16 all’intervento 

2090606 RR.PP. 2008 capitolo 178503 (IMPE 2008 8858 /2), 
finanziata con proventi monetizzazione aree standar d; 

 
c)  di dare comunicazione della presente determinazione  me-

diante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterl a a 
disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria G ene-
rale; 

 
d)  di comunicarla alla Giunta comunale. 
 
 
 
      IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
     F.to     dr.ssa Nora Antonini 
 
 


