
COMUNE DI BRESCIA 
 
Determinazione dirigenziale 
 
 
Determ. n. 1767 - 17.7.2012 N.  56597 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 ai Responsabili del procedi-
mento dell’Area Centro Storico e Servizi Tecnici 
in relazione a progetti vari che comportano pro-
cedure espropriative – CIG  ZEC059C70C.  

 
 

Il Responsabile del Settore 
Logistica Tecnica 

 
 
  Premesso: 

- che i Settori dell’Area Centro Storico e Servizi Tecni-
ci si avvalgono del Settore Logistica Tecnica per l e 
attività amministrative preordinate all’esecuzione dei 
lavori pubblici e di approvazione di progetti vari che 
spesso comportano procedure espropriative; 

- che in tale ambito i compiti dei Responsabili del  pro-
cedimento sono molteplici e richiedono competenze t ec-
niche particolari per lo svolgimento, fra l’altro, di: 

 - operazioni propedeutiche all’attività espropriat iva: 
verifica e descrizione aree/immobili oggetto di e-
sproprio (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 redaz ione 

della relazione di stima; 
 - redazione dello stato di consistenza; 
 - redazione frazionamenti; 
 
- che il dirigente di Settore che riveste anche il ruolo 

di Responsabile del procedimento ha certificato che  
all’interno del Settore e dell’Area Centro storico e 
Servizi Tecnici non compaiono figure professionali spe-
cialistiche in grado di espletare le suddette prest azio-
ni e che allo stato attuale non è possibile garanti re lo 



svolgimento delle procedure in tutte le loro fasi s e non 
avvalendosi di un incarico professionale; 

 
 Considerato il combinato disposto dell’art. 90 
comma 6 del D.Lgs. 163 del 12.4.2006 e dell’art. 25 2 del 
D.P.R. 5.10.2010 n. 207; 

 
Ritenuto di affidare direttamente l’incarico di 

cui sopra, ai sensi dell’art. 267, comma 10, del D. P.R. 
5.10.2010 n. 207 e ss.mm.ii. allo Studio Tecnico As sociato 
Doma dei Geometri Garbelli G. e Filippini E. nella persona 
del geom. Giovanni Garbelli, iscritto all’Ordine de i Geome-
tri della Provincia di Brescia al n. 4327, con stud io in 
Brescia via Privata De Vitalis n. 32, verso il corr ispetti-
vo di € 19.631,04  (compreso contributo integrativo 4% e IVA 
21%); 
 

Dato atto: 

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

-  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; 

-  che le clausole riguardanti la tracciabilità dei fl ussi 
finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136 e 
ss.mm.ii. sono convenute nel disciplinare di incari co; 

 
 Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera 
a) punto 2, del D.L. 78/2009 convertito con modific azioni 
nella L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è  compa-
tibile con i relativi stanziamenti di bilancio e co n le re-
gole di finanza pubblica e considerato che la spesa  è stata 
autorizzata dalla Giunta; 
 
 Preso atto della deliberazione della Giunta Comu-
nale n. 259/37545 P.G. dell’11/5/2012 nella quale v engono 
definiti gli “indirizzi di carattere operativo fina lizzati 
a garantire il raggiungimento del saldo finanziario  imposto 
dalla vigente normativa in materia di patto di stab ilità 
interno per l’anno 2012”; 
 
 Dato atto che la spesa per il conferimento 
dell’incarico è stata oggetto di specifica autorizz azione; 
 
  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 11.7.2012 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 ai Responsabili del procedimento 
dell’Area Centro Storico e Servizi Tecnici in relaz ione 
a progetti vari che comportano procedure espropriat ive, 
verso il corrispettivo di € 19.631,04  compreso contri-
buto integrativo 4%, IVA 21%), alle condizioni del di-
sciplinare in atti; 

 
b)  di imputare la spesa di € 19.631,04 (oneri fiscali e 

previdenziali inclusi) all’intervento 2010601 RR.PP . 
2010 capitolo 243035/020 (IMPE 2010 7891/10), finan zia-
ta con avanzo non vincolato; 
 

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. 
 
 
 
     p. IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
     F.to    arch. Massimo Azzini 
 
Ld* 


