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     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 

che a seguito di segnalazione del Tecnico Comunale in data 9.11.18 si rende necessario procedere 

a caratterizzazione idrogeologica e idraulica in Via Crosia e Zone Limitrofe e alla documentazione 

necessaria per concessione fonte in Località Fonti Feja; 

 

CONSIDERATO che è stato interpellato direttamente il geologo Andrea Basso, con studio in Ovada, 

via Lung’Orba Mazzini, n. 95, il quale ha già collaborato positivamente con tecnici che hanno avuto 

incarichi professionali per il Comune; 

 

VISTA la proposta formulata dal geologo Andrea Basso, con nota in data 22.11.18, che contempla 

le seguenti attività professionali: 

 

Via Crosia: 

- Esecuzione rilievo topografico planialtimetrico mediante GPS su tutta la zona al fine di 

determinare le quote e le pendenze del terreno per valutare la possibilità di realizzare dei 

collettori/fossi di scarico; 

- Esecuzione rilievo della rete idrografica attuale (fossi, tubazioni, ecc.) della zona, con 

individuazione dei diametri e delle lunghezze; 

- Determinazione dei bacini idrologici di conferimento, delle precipitazioni critiche e delle 

portate effettive da smaltire; 

- Redazione relazione idrogeologica con descrizione dei risultati dei rilievi, individuazione 

delle criticità delle metodologie utilizzate per la determinazione dei caratteri idrologici e 

indicazione delle possibili soluzioni al fine di ottenere un corretto smaltimento delle acque. 

 

Fonte Località Fonti Feja: 

 

- Predisposizione documenti tecnici necessari a presentare istanza alla Provincia di 

Alessandria per la concessione di una fonte sita in località Fonti Feja. 

 

Nelle prestazioni sono compresi i sopralluoghi con amministrator, proprietari ed altri 

interessati che si renderanno necessari; 

e comportante una spesa complessiva di € 5.200,00 IVA e CNP escluse; 

 

CONSIDERATO che l’offerta presentata risulta congrua nel suo ammontare; 

 

RITENUTO opportuno affidare al Professionista sopra generalizzato l’incarico in oggetto, anche 

nella considerazione che il Medesimo ha già operato positivamente in collaborazione con tecnici 

che hanno prestato la loro opera per questo Comune; 

 

Visto l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Viste le Linee Guida ANAC nn. 1 e 4; 

 

      DETERMINA 



     

 

1) Di affidare al geologo Andrea Basso, con studio in Ovada, via Lung’Orba Mazzini, n. 95, 

l’incarico per professionale caratterizzazione idrogeologica e idraulica in Via Crosia e Zone 

Limitrofe e documentazione per concessione fonte in Località Fonti Feja. 

 

2) Di stipulare con il suddetto Professionista il disciplinare di incarico, la cui bozza viene 

allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;  

 

 

3) Di stabilire il corrispettivo dell’incarico nell’importo di € 5.200,00 oltre IVA e Cassa 

Previdenziale; 

 

4) Di impegnare la spesa di euro 6.470,88 alla Missione 10  Programma 5 Piano dei Conti 2219 

Capitolo 21005014 bilancio 2018 che presenta sufficiente disponibilità. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 (Mogni Dott. Gianni) 

 



     

 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria 
Castelletto d’Orba, li   4/12/2018 

Il Responsabile Dell’Ufficio 
F.to GHIO BARBARA 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  5/12/2018 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MOGNI DR. GIANNI 
 
 

 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Castelletto d’Orba, li   5/12/2018  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MOGNI DR. GIANNI) 
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