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CONSORZIO DI BONIFICA OVEST 

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

AVEZZANO (AQ) 

               

DETERMINA DIRIGENZIALE 
n. _30__ del 01/06/2022 

 
 

Oggetto: “Fornitura di n. 1 Escavatore cingolato nuovo con triplice braccio del peso operativo 
massimo di 279,50 Q.li., dotato di dispositivo di controllo satellitare e sistema 2D di controllo 
per escavatore con scavo in quota veloce e preciso con possibilità di aggiornamento. - CIG 
9008671E79 - CUP G39J21021800007. 
Liquidazione fattura alla società Net4market. 

 

L'anno duemilaventidue il giorno uno del mese di giugno 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 818 del 19/05/2022 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha rimesso 
proposta; 

– che il Consorzio recependo le indicazioni dell’Ufficio Tecnico ha assunto la decisione di procedere 
all’acquisto di almeno n. 1 Escavatore cingolato nuovo con triplice braccio da utilizzare per i lavori 
di manutenzione delle infrastrutture e delle opere di bonifica del Fucino; 

– che con Determina dirigenziale n. 94 del 06.12.2021 veniva nominato Responsabile Unico del 
Procedimento, il Geom. Filippo Zaurrini e contestualmente veniva indetta la procedura aperta per 
l'acquisto di n. 1 Escavatore cingolato nuovo con triplice braccio, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., utilizzando quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più 
vantaggiosa, 

– che con medesima determinazione n. 94/2021, veniva impegnata la somma di € 230.000,00 (euro 
duecentotrentamila/00), comprensiva di tutte le spese necessarie per la procedura di cui sopra, sul 
capitolo 77 di bilancio del corrente esercizio finanziario; 

– che il R.U.P ha predisposto gli atti relativi alla procedura aperta e consistenti nel Capitolato 
Speciale di Gara, Bando di Gara, Disciplinare di Gara e relativi allegati; 

Considerato: 

– che il Consorzio si è dotato, ai sensi della normativa vigente, di una "piattaforma digitale e- 
procurement" per la gestione delle procedure di gare telematiche e pubblicazione bandi di gara, 
gestita dalla società Net4market; 

– che con nota n. 2149 del 15 dicembre 2021 veniva incaricata la società Net4market, per la 
pubblicazione del Bando di gara e Disciplinare di gara, con i relativi allegati, sulla Gazzetta Ufficiale 
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Italiana, sulla Gazzetta Europea e sui quotidiani nazionali e locali come previsto dalla normativa 
vigente, al prezzo di € 2.106,56 comprensivo di IVA; 

Preso atto 

– che in data 20 dicembre 2021 è stato pubblicato il bando di gara per la "Fornitura di n. 1 Escavatore 
cingolato nuovo con triplice braccio del peso operativo massimo di 279,50 Q.li., dotato di dispositivo 
di controllo satellitare e sistema 2D di controllo per escavatore con scavo in quota veloce e preciso 
con possibilità di aggiornamento". - CIG 9008671E79 CUP G39J21021800007. per
 l’importo complessivo di € 230.000,00 (euro duecentotrentamila/00) 
comprensivo di IVA; 

– che la società Net4market ha rimesso la fattura n. 16 del 05.01.2022 per l'importo comprensivo di 
IVA di € 2.106,56 per i servizi di cui sora; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto l'art. 4 dello Statuto consortile vigente, assume la seguente: 

Considerato che i corsi di formazione sono stati svolti dal personale del Consorzio regolarmente; 

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 liquidare la somma di € 2.106,56 alla Società Net4market, per liquidazione della fattura n 16 del 
05/01/2022 sul capitolo 77 “Automezzi” n impegno 392/21; 

3. 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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