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DET. AMMINISTRAZIONE 7/2018 – 12/06/2018 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
Considerato che si rende necessaria la stesura del Piano Delle Emergenze per il Centro Sportivo “V.Bianchi”; 
 
Considerato che si è reso pertanto necessario procedere all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il 
servizio in parola ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile; 
 
Considerato di richiedere presentazione di offerta al professionista già consulente comunale in sede di verifica 
periodica CPI Palazzetto in quanto già a conoscenza della struttura e della sua complessità con conseguenti risparmi di 
tempo ed economie nella stesura della documentazione; 
 
Valutata la proposta economica del professionista Ing. ALESSIA BRIGANTINI congrua sotto il profilo tecnico, in quanto 
soddisfa tutte le esigenze di A.S.C. sottese all’affidamento in parola, nonché sotto il profilo economico, in linea le 
quotazioni medie del mercato di riferimento;  
 
Ritenuto pertanto di affidare l’incarico professionale per la stesura del Piano delle Emergenze per il Centro Sportivo 
“V.Bianchi” all’operatore economico ING. ALESSIA BRIGANTINI con studio in Lonato del Garda (BS) Via Centenaro 15/E 
– C.F. BRGLSS72T51D284G, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia con il n° 3936 per i seguenti 
importi: 

a) € 1.400,00 oltre iva e cassa se dovuti riconosciuto quale compenso per la stesura. 
 
Presto atto che l’importo complessivo massimo dell’incarico sarà pertanto pari a complessivi € 1.400,00 oltre IVA; 
 
Accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, 
formale e sostanziale, quanto segue: 
 
1. di l’incarico professionale per la stesura del Piano delle Emergenze per il Centro Sportivo “V.Bianchi” all’operatore 
economico ING. ALESSIA BRIGANTINI con studio in Lonato del Garda (BS) Via Centenaro 15/E – C.F. 
BRGLSS72T51D284G per un importo annuo complessivo pari ad € 1.400,00, oltre IVA. 
 
2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento Gianluigi Prati; 
 
3. di dare mandato al RUP di attivare e coordinare tutti gli adempimenti connessi all’affidamento della fornitura in 
oggetto; 
 
4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Società Trasparente” alla sotto-sezione 
“Collaborazioni e consulenze”. 
 
Calcinato, 12/06/2018 
 

Amministratore Unico 
Dott. Gianluigi Prati 


