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CONSORZIO DI BONIFICA OVEST 

Bacino Liri-Garigliano 
Delibera G.R.A. n.798/97 

AVEZZANO (AQ) 

               

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
n. __16__ del 03/03/2023 

 
 

Oggetto: "Manutenzione straordinaria Canale allacciante meridionale, tratto da 
strada 38 a strada 40. - Affidamento incarico per caratterizzazione delle terre 
di risulta. 

 

L'anno duemilaventitré il giorno tre del mese di marzo nella sede del Consorzio di Bonifica 
Ovest in piazza Torlonia, 91 - Avezzano (AQ), il Dott. Abramo Bonaldi in qualità di 
 

DIRETTORE UNICO 

Premesso: 

• che con nota a Protocollo n. 344 del 02/03/2023 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
ha rimesso proposta; 

• che il Consorzio di Bonifica Ovest esercita le funzioni previste dalle leggi vigenti in 
materia di bonifica ed irrigazione nonché per ulteriori compiti previsti dalla Legge 
Regionale n. 19/2013 in materia di tutela del Suolo e Ambientale e dalla Legge 
Regionale n. 42/2012, art. 2, comma 2 - "Trasferimento al Consorzio di Bonifica 
Ovest Liri - Garigliano delle competenze e risorse, già attribuite all'A.R.S.S.A., per 
la gestione e la manutenzione ordinaria delle opere e infrastrutture di bonifica del 
Fucino"; 

• che la suddetta attività è svolta direttamente dalla struttura consortile; 

Preso atto: 

• che sul Canale Allacciante meridionale, nel tratto compreso tra strada 38 e 
strada 40, si è riscontrato un accumulo di materiale terroso non caratterizzato che 
ostruisce il normale deflusso dell'acqua; 

• che il Consorzio, visto l'incombenza dell'inizio della stagione irrigua, ha la 
necessità di rimuovere tale materiale; 

Considerato: 

• che l'ufficio tecnico del Consorzio, trattandosi di lavori di categoria particolari, 
dopo aver effettuato una ricerca di mercato su internet, con nota n. 299 del 
23.02.2023, ha richiesto un preventivo di spesa, per la caratterizzazione delle terre 
di risulta di cui sopra, a n. 3 laboratori specializzati per tali analisi, e più 
precisamente: 

➔  MARSICHEM S.r.l., con sede in via Monte Velino, 14 67058 S. Benedetto Dei 
Marsi (AQ), mail: marsichemsrl@gmail.com; 
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➔  LASER LAB S.r.l., con sede in via Bolzano, 6/P 66020 San Giovanni Teatino (CH) 
mail: offerte@laserlab.it; 

➔  ECOPOINT S.r.l., con sede in via Cavour, 435 67051 Avezzano (AQ) mail: 
info@ecopointsrl.it; 

Preso atto che ad oggi per le attività di prelievo ed analisi delle terre di risulta sono 
pervenute al Consorzio le seguenti offerte: 

➔  ECOPOINT S.r.l. € 230,00 escluso IVA per ogni campione prelevato ed 

analizzato - preventivo n. 23P000068 acquisito al nostro prot. n. 322 del 
28.02.2023; 

➔  MARSICHEM S.r.l. € 700,00 escluso IVA per ogni campione prelevato ed 

analizzato - preventivo n. 20ODG/2023 acquisito al nostro prot. n. 343 del 
02.03.2023; 

Richiamati: 

• l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo cui “fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 
modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui 
risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria”; 

• l’art.1, comma 2, del D.L. n.76/2020, convertito in legge n.120 del 11.09.2020, 
come modificato dall’art. 51 del D.L. 31.05.2021 n. 77, secondo cui, qualora la 
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia 
adottato entro il 30 giugno 2023, in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, le stazioni Appaltanti procedono all’affidamento 
delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei Servizi di 
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle 
soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 
servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore 
a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, 
anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto 
dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; (…); 

Ritenuto: 

• che il Consorzio ha la necessità di conoscere la caratterizzazione delle terre di 
risulta prima di procedere alla manutenzione del Canale; 

• che si ritiene opportuno, considerato il tratto interessato dai lavori di 
manutenzione straordinaria, prelevare n. 5 campioni in punti diversi del Canale 
allacciante meridionale; 

Considerato che la spesa trova copertura sul capitolo n. 48 “Lavori in appalto o in 

economia eseguiti in Concessione”; 

Acquisiti i pareri degli uffici competenti ed allegati alla presente; 

Visto: 
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• il preventivo n. 23P000068 acquisito al nostro prot. n. 322 del 28.02.2023 rimesso 
dalla società ECOPOINT S.r.l.;le Leggi Regionali n. 36/1996, n. 19/2003, n. 
45/2019; 

• il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• lo statuto consortile; 

• gli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile vigente, 

D E T E R M I N A  

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. Di affidare, l'incarico per la caratterizzazione delle terre di risulta, da eseguirsi su n. 5 
campioni prelevati, alla società ECOPOINT S.r.l., con sede in Avezzano (AQ) al prezzo 
di € 1.150,00 oltre IVA € 253,00 per un totale di € 1.403,00, così come previsto nel 
preventivo acquisito al prot. n. 322/2023; 

3. Di imputare la spesa sul capitolo n. 48 “Lavori in appalto o in economia eseguiti in 

Concessione” del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

4. Di dare mandato agli uffici competenti di produrre qualsiasi atto necessario e 
consequenziale alla presente determinazione; 

 

 
IL DIRETTORE UNICO 

DEL CONSORZIO 

Dott. Abramo Bonaldi 
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