
CONSORZIO DI BONIFICA OVEST
Bacino Liri-Garigliano

Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)
                                                                                                                                                                      

DETERMINA DIRIGENZIALE
n. _22_ del 11/03/2021

Oggetto: “Acquisto di n.         2         valvole         di         ritegno,         n.         1         giunto         a         tre         pezzi         e         n.         2         giunti         gibault per 
la manutenzione e gestione degli impianti irrigui - CIG: Z1030D162B”

L'anno duemilaventuno il giorno undici 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

VISTO:

La nota a Protocollo n 435 del 11/03/2021;

PREMESSO:

 Che tra i compiti istituzionali del Consorzio di Bonifica Ovest rientra la gestione degli impianti irrigui intu
bati a servizio dei Comprensori di: Avezzano/Celano, Ortucchio, Pescina e Luco dei Marsi;

 Che la suddetta attività è svolta direttamente dalla struttura consortile;

 Che con l'avvicinarsi della prossima stagione irrigua si rende necessario acquistare: n. 2 valvo
le di ritegno, n. 1 giunto a tre pezzi e n. 2 giunti gibault, materiali indispensabili per la manuten
zione e la gestione dei suddetti impianti;

 Che l’art. 36 – comma 2 lett. a) – del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevede che per affidamenti di importo 
inferiore, ovvero sotto soglia, si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa con
sultazione di due o più operatori economici;

 Che l'Ufficio Tecnico, a seguito di una ricerca di mercato effettuata tramite il nostro elenco di  operatori 
economici, consultabile presso la piattaforma telematica Net4market all’indirizzo: https://app.albofor
nitori.it/albo         eproc/albo_anbiabruzzo, ha individuato ed invitato, in data

1.1 u.s. prot. n. 361, i seguenti Operatori Economici specializzati per tali forniture:

1. AC.MO SRL, Via Tommaso da Modena, 28 - 31056 Roncade (TV) Pec: info@acmospa.com;

2. CENTROTUBI SRL, viale Amendola - 66020 Sambuceto di San Giovanni Teatino (CH) Pec: marketin
g@centrotubi.com;

3. SIDERGHISA SRL, via Degli Ulivi, 87 - 65013 Città Sant'Angelo (PE) Pec: siderghisa@pec.it;

 Che entro il termine assegnato a presentare l’offerta, ore 20,00 del giorno 09.03.2021 è stata deposi
tata sulla piattaforma digitale Net4market, per le forniture di cui in premessa, la seguente offerta:

1. SIDERGHISA SRL, € 2.180,00 escluso IVA e comprensiva delle spese di consegna e tra
sporto;

 CHE sulla lettera di invito a presentare l'offerta il Consorzio si riservava la facoltà di procedere all’aggiu
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dicazione anche in presenza di un’unica offerta purché valida.

 Visto lo Statuto Consortile;

 Visto il D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i

 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 acquistare: n. 2 valvole di ritegno, n. 1 giunto a tre pezzi e n. 2 giunti gibault, 
da utilizzare per la manutenzione e la gestione degli impianti irrigui, dalla ditta  "SIDERGHISA SRL", 
con sede in Città Sant'Angelo (PE), al prezzo di  € 2.180,00 (euro duemilacentoottanta/00) escluso 
IVA e comprensiva delle spese di consegna e trasporto, come risultante dalla offerta presentata e con
tenuta nella "Documentazione         di         Gara" che in allegato costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

3. Di imputare la spesa al cap. 54 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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