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CONSORZIO DI BONIFICA OVEST 

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

AVEZZANO (AQ) 

               

DETERMINA DIRIGENZIALE 
n. 47 del 03/06/2021 

 
 

Oggetto: “Liquidazione fattura Ditta "Sonepar Italia S.p.A. - Acquisto di uno "Scomparto di Media" 
completo di: Riscaldatori, sezionatori con fusibili, sbarre e cavi per la cabina elettrica della 
Stazione di Sollevamento di Lecce nei Marsi. - CIG: ZD33056DD3.” 

 

L'anno duemilaventuno il giorno tre 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 892 del 26/05/2021 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha 
rimesso proposta per l’affidamento in oggetto; 

- che la cabina elettrica della stazione di sollevamento di Lecce nei Marsi è in stato di avaria 
dovuta alla bruciatura dei terminali di Media Tensione, causata dal deterioramento dei 
materiali e dalla vetustà della cabina stessa; 

- che per l'età avanzata della cabina elettrica non è possibile sostituire le parti danneggiate 
ed è necessario anche un ammodernamento dell'intero scomparto di Media Tensione; 

- che con l'avvicinarsi della stagione irrigua si rende necessario acquistare un nuovo 
"Scomparto di Media" completo di: Riscaldatori, sezionatori con fusibili, sbarre e cavi, da 
installare nella cabina elettrica della stazione di sollevamento di Lecce nei Marsi; 

Accertato: 

- che con Determina Dirigenziale n. 10 del 10.02.2021 è stato acquistato lo "Scomparto di 
Media", completo di: Riscaldatori, sezionatori con fusibili, sbarre, cavi e accessori per 
l'affiancamento e quant'altro necessario per la corretta installazione e funzionamento, da 
installare nella cabina elettrica della Stazione di Sollevamento di Lecce nei Marsi, dalla ditta 
"SISTEMA E Srl" con sede in Padova (PD), al prezzo di € 15.565,00 (euro 
quindicimilacinquecentosessantacinque/00) escluso IVA e comprensiva delle spese di 
consegna e trasporto; 

- che la ditta "SONEPAR Italia' S.p.A." per la fornitura dello "Scomparto di Media" in premessa, 
ha rimesso la fattura n. 0031107367 del 30.04.2021, acquisita al nostro protocollo n. 751/2021, 
dell’importo di € 18.989,30 comprensivo di IVA e delle spese di consegna e trasporto e che 
allegata alla presente proposta ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Considerato che il servizio, riportato nella fattura in premessa, è stato svolto e risulta rispondente 

alle caratteristiche richieste; 
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Visto il D. Lgs. 50/2016 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 liquidare la somma di € 18.989,30 comprensiva di IVA e delle spese di consegna e trasporto, 
alla ditta "SONEPAR Italia' S.p.A." con sede in Padova a saldo della fattura in premessa, che in 
allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta, per la fornitura dello 
"Scomparto di Media", completo di: Riscaldatori, sezionatori con fusibili, sbarre, cavi e accessori 
per l'affiancamento, da installare nella cabina elettrica della Stazione di Sollevamento di Lecce nei 
Marsi; 

3. Di imputare la spesa di € 18.989,30 (IVA compresa) Imp. 71/2021 Capitolo 54 del bilancio di 
previsione 2021; 

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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