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CONSORZIO DI BONIFICA OVEST 

Bacino Liri-Garigliano 

Delibera G.R.A. n.798/97 
AVEZZANO (AQ) 

               

DETERMINA DIRIGENZIALE 
n. 62 del 12/09/2022 

 
Oggetto: ELEZIONI CONSORTILI del 27 novembre 2022; affidamento stampa e affissine 

Manifesto indizione. 
 

 

L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di settembre 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 delibera commissariale n. 13 del 27 giugno 2022 venivano indette le elezioni 
consortili per domenica 30 ottobre 2022; 

- con successiva delibera commissariale n. 18 del 29 luglio 2022, in ottemperanza alla nota 
46/22Segr. SW del 15 luglio 2022 del Vicepresidente della Giunta Regionale con delega 
all'Agricoltura, la data delle elezioni veniva posticipata a domenica 27 novembre 2022; 

- che con delibera commissariale n. 19 del 5 agosto 2022, l'Assemblea Elettorale veniva 
suddivisa in tre sezioni in relazione al diverso carico contributivo, a prescindere dal tipo di 
attività svolte negli immobili oggetto di contributo; 

Considerato: 

- che si rende necessario provvedere alla stampa e all’affissione del manifesto 
dell’indizione delle elezioni; 

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, 

mailto:bonificaovest@libero.it


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pag.2 

Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano____Piazza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ) 
Codice Fiscale 90018330663 

Telefono  0863_414870                     fax 0863_416589                   e-mail  info@bonificaovest.it 

 

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; (…); 

Preso atto: 

- che l'Ufficio Catasto del Consorzio, ha richiesto con protocolli n 1343-1344 del 05/08/2022 
un preventivo di spesa alla ditta: 

o "Servizi Commerciali Srl" con sede in via Tiburtina Valeria Km 110.5010 – Cappelle 
dei Marsi (AQ), già operante nel territorio ed in possesso delle attrezzature e 
capacità professionali; 

o “marStampa di Garofoli Elena & C. snc” con sede in Via Circonfucense, 165 – 
Trasacco (AQ), già operante nel territorio ed in possesso delle attrezzature e 
capacità professionali; 

- che in data 05.08.2022, acquisito al nostro protocollo n. 1348, la ditta "Servizi Commerciali 
Srl" ha rimesso un preventivo per i lavori di cui sopra di € 890,00 (euro 
ottocentonovanta/00) escluso IVA, con riserva di ulteriori oneri dovuti a tasse e imposte; 

- che in data 08.08.2022, acquisito al nostro protocollo n. 1351, la ditta “marStampa di 
Garofoli Elena & C. snc" ha rimesso un preventivo per i lavori di cui sopra di € 671,00 
(euro seicentosettantuno/00) escluso IVA, con riserva di ulteriori oneri dovuti a tasse e 
imposte; 

Visto: 

- 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, 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 affidare i lavori di “stampa e affissione di manifesto di indizione delle elezioni” alla ditta 
“marStampa di Garofoli Elena & C. snc” con sede in Via Circonfucense, 165 – Trasacco (AQ), 
al prezzo di € 671,00 (euro seicentosettantuno/00) escluso IVA, con riserva di ulteriori oneri 
dovuti a tasse e imposte di affissioni; 

3. Di imputare la somma sul capitolo n. 40.1 "Spese per le elezioni " 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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