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CONSORZIO DI BONIFICA OVEST 

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

AVEZZANO (AQ) 

               

DETERMINA DIRIGENZIALE 
n. _17__ del 06/03/2023 

 
Oggetto: “Fornitura di un Trasformatore MT/BT Cabina Campo pozzi di Lecce nei Marsi. - 

Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Legs 50/2016 
e s.m.i. - CIG ZAB39944E7 - Approvazione "Verbale di Apertura Buste" 

 

L'anno duemilaventitré il giorno sei 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 290 del 21/02/2023 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha 
rimesso proposta; 

- che durante la scorsa stagione irrigua un trasformatore, al servizio della cabina elettrica 
della stazione di sollevamento di Lecce nei Marsi, è in stato di avaria a causa del 
deterioramento dei materiali e della vetustà della cabina stessa; 

- che per lo stato in cui versa il trasformatore non è possibile ripararlo ed è necessario 
sostituirlo; 

- che con l'avvicinarsi della prossima stagione irrigua si rende necessario acquistare un 
nuovo "Trasformatore MT/BT"; 

- che l’art. 36, – comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevede che, per 
affidamenti di forniture e servizi, si può procedere mediante affidamento diretto previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti; 

Considerato: 

- che l'Ufficio Tecnico, a seguito di una ricerca di mercato effettuata sul nostro elenco di 
operatori economici, consultabile presso la piattaforma telematica Net4market disponibile 
all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/albo eproc/albo_anbiabruzzo, ha individuato ed 
invitato, in data 20.01 u.s. con nota prot. n. 104, le seguenti ditte specializzate per tali 
Forniture: 

o SERAFINI MARIO Srl, via Sandro Pertini, 65 -
 67051 Avezzano (AQ) Pec: commerciale@pec.serafinisas.it; 

o SONEPAR ITALIA S.p.A., Riviera maestri del lavoro, 24 - 35127 Padova (PD) Pec: 
soneparitalia@legalmail.it - per conoscenza marco.quinzi@sonepar.it; 

o REMATARLAZZI S.p.A., via F.lli Kennedy, 7/9 - 62100
 Macerata Pec: rematarlazzispa@legalmail.it; 

Preso Atto: 

- che in data 21.02.2023 si è riunita la Commissione per procedere all'apertura delle buste 
riportando i relativi dati tecnici ed economici nel "Verbale apertura buste", che in allegato 
andrà a costituire parte integrante e sostanziale della presente proposta; 
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- che dalla suddetta documentazione risulta che: 

o La ditta "REMA TARLAZZI S.p.A." per la fornitura, di un trasformatore in Resina 
ECO2 400 KVA 20 KV/400KV AAOAK C, ha offerto un prezzo di € 15.900,00 
escluso I.V.A.; 

o La ditta "SERAFINI Mario S.a.s., di Serafini Laura & C." per la fornitura, di un 
trasformatore a secco inglobato in resina da 400KVA, ha offerto un prezzo di € 
11.300,00 escluso I.V.A., disponibile nel mese di aprile e pagamento con bonifico 
bancario a 60 GG DF; 

o La ditta "SONEPAR ITALIA S.p.A." per la fornitura, di un trasformatore TESAR 
400KVA - 20/0,4KV, garanzia 12 mesi dalla messa in servizio, non oltre 18 mesi 
dalla consegna. Trafo Rapp. 20/0,4KV - Vcc6% - Dyn 11 - Cl. 24KV Perdite A0-
10%/AK secondo regolamento EU548/2014: Fase 2 TR + centralina TSX1, ha 
offerto un prezzo di € 15.070,00 escluso I.V.A. reso a bordo camion f.co Abruzzo; 

Considerato: 

- che sulla semplice base dell’offerta economica il prezzo più conveniente risulta quello 
della ditta "SERAFINI Mario S.a.s., di Serafini Laura & C." di € 11.300,00 oltre € 2.486,00 
per I.V.A. per un totale di € 13.786,00 Compreso I.V.A.; 

- che l'installazione sarà eseguita in economia dal nostro personale con l'ausilio, se 
necessario in corso d'opera, di ditta specializzata; 

Visto: 

- il "Verbale apertura buste" che in allegato costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente proposta; 

- il Regolamento Consortile; 

- lo Statuto Consortile; 

Acquisiti i pareri degli uffici competenti ed allegati alla presente; 

Visti gli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile vigente, assume la seguente  

D E T E R M I N A Z I O N E  D I R I G E N Z I A L E  

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

2. Di approvare, l’allegato "Verbale di apertura buste" dal quale si evince che sulla semplice 
base dell’offerta economica il prezzo più conveniente risulta quello della ditta "SERAFINI 
Mario S.a.s., di Serafini Laura & C." di € 11.300,00 oltre € 2.486,00 per I.V.A. per un totale 
di € 13.786,00 Compreso I.V.A.; 

3. Di acquistare un Trasformatore a secco inglobato in resina da 400 KVA da installare nella 
cabina elettrica della Stazione di Sollevamento di Lecce nei Marsi, dalla ditta "SERAFINI 
Mario S.a.s., di Serafini Laura & C." con sede in Avezzano (AQ) al prezzo di € 13.786,00 
Compreso I.V.A.(euro tredicimilasettecentoottantasei/00) e comprensiva delle spese di 
consegna e trasporto, come risultante dalla offerta presentata; 

4. Di prendere atto che l'installazione sarà eseguita in economia dal nostro personale con 
l'ausilio, se necessario in corso d'opera, di ditta specializzata; 

5. Di imputare la spesa al cap. 54 “Manutenzione e gestione degli impianti irrigui” del Bilancio 
del corrente esercizio finanziario; 

6. 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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