
 

 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  761 
OGGETTO:  

34) Affidamento redazione documento di rispondenza (Di.Ri.) per la chiavica di Tanzolino sul 
cavo Gambalone Diversivo (art.7 comma 6 del D.M. 37/08) – CIG: ZAD2EEEE1D; 
 
 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 99 

In data 13/11/2020 
 

*** 
 
 L'anno duemilaventi, questo giorno tredici del mese di novembre alle ore 10,00, a seguito 
di inviti diramati con PEC in data 06/11/2020 prot. n. 7630, si è riunito in videoconferenza, ai sensi 
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18/10/2020, il Comitato Amministrativo 
per trattare il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

– O m i s s i s – 
 

Sono presenti: 
 

 
 

PRESIDENTE: Spinazzi Luigi. 
 

VICE PRESIDENTI: Barbuti Giacomo, Grasselli Giovanni. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Maffei Giovanni, Tamani Marco. 
 
REVISORI DEI CONTI: Pellicelli Massimo, Chiari Giuliano, Silvano Mantovani. 
 
 

*** 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 
 



 
Al trentaquattresimo punto all’ordine del giorno; 

 
IL COMITATO AMMINISTRATIVO 

 

− PREMESSO che l’impianto elettrico della chiavica di Tanzolino sul cavo Gambalone Diversivo 
è privo di Dichiarazione di Conformità, essendo lo stesso costruito in data antecedente alla 
Legge del 27/03/2008; 
 

− POSTO quindi che occorre predisporre un documento di rispondenza (Di.Ri.) per la chiavica 
suddetta (art. 7 comma 6 del D.M. 37/08); 
 

− RICHIAMATO l’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice degli 
appalti”, così come modificato dalla L. 11 settembre 2020 n. 120; 

 

− POSTO che, allo scopo, il RUP P.I. Claudio Leccabue ha chiesto un preventivo di spesa alla 
Ditta MISA S.r.l., con sede in Arzignano (VI) – Via Decima strada, 11/13; 

 

− VISTA l’offerta della Ditta sopramenzionata, dell’importo di € 2.000,00 esclusa IVA 22%; 
 

− CONSIDERATO congruo il suddetto preventivo; 
 

− RITENUTO, pertanto, di affidare, ai sensi della normativa sopra citata, su proposta del RUP, 
l’incarico di cui trattasi alla Ditta MISA S.r.l.; 

 

− ATTESO che la spesa comprensiva di IVA 22%, pari ad € 2.440,00, trova copertura alla 
commessa 20-TEC-003 task 19; 

 

− SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri; 
 

− UNANIME; 
DELIBERA (n. 761) 

 
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 

2) di affidare, ai sensi della normativa citata in premessa, su proposta del RUP P.I. Claudio 
Leccabue, alla Ditta MISA S.r.l., con sede in Arzignano (VI) – Via Decima Strada, 11/13 – 
l’incarico inerente la redazione del documento di rispondenza (Di.Ri.) per la chiavica di 
Tanzolino sul cavo Diversivo Gambalone, al costo comprensivo di IVA 22% pari ad € 
2.440,00; 

 
3) di imputare detta spesa alla commessa 20-TEC-003 task 19. 

 
*** 

- O m i s s i s - 
 

IL PRESIDENTE 
(Dr. Luigi Spinazzi) 
firmato digitalmente 

  IL VERBALIZZANTE 
(Dr.ssa Gabriella Olari) 
  firmato digitalmente 
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