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DETERMINA DIRIGENZIALE 
n. _96_ del 06/12/2021 

 

 

Oggetto: INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO ED AL MIGLIORAMENTO DELLA 
FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEI RETICOLI IDROGRAFICI, DELLA PIANA DEL 
FUCINO, RIEFFICENTAMENTO DEI CANALI DI BONIFICA A SALVAGUARDIA DELLA 
RISORSA IDRICA NELLA PIANA DEL 
FUCINO. 
Liquidazione fattura Dott. Arch. Federica Alonzi per le prestazioni di coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione e di collaboratore alla progettazione; 

 

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di dicembre 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 2069 del 03/12/2021 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha 
rimesso proposta per l’affidamento in oggetto; 

- Che il Consorzio ha la necessità di effettuare la progettazione esecutiva cantierabile dei 
lavori di: "Interventi finalizzati al recupero ed al miglioramento della funzionalità idraulica dei 
reticoli idrografici, della piana del Fucino, manutenzione straordinaria Canali di Bonifica a 
salvaguardia della risorsa idrica nella piana del Fucino"; 

- Che la progettazione è stata affidata al Geom. Francesco Marcellitti, già collaboratore 
dell'ufficio tecnico; 

- Che con determina dirigenziale n. 74 del 16.09.2021, è stato affidato l'incarico di 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di collaboratore alla progettazione, 
all'Arch. Federica ALONZI, in possesso dei requisiti di legge, per la progettazione esecutiva 
cantierabile dei lavori di cui all'oggetto; 

Considerato che in data 30.09.2021, acquisito al nostro protocollo n. ri 1641, 1642 e 1643 in pari data, 

il Geom. Francesco Marcellitti e l'Arch. Federica Alonzi hanno rimesso il progetto esecutivo cantierabile, 
dei lavori di: "Interventi finalizzati al recupero ed al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli 
idrografici, della piana del Fucino, riefficentamento dei Canali di Bonifica a salvaguardia della risorsa 
idrica nella piana del Fucino"; dell'importo di complessivo di € 2.074.184,08 di cui € 1.461.089,63 per 
lavori (comprensivi degli oneri per la sicurezza) e € 613.094,45 per somme a disposizione della stazione 
appaltante; 



Preso Atto che l'Arch. Federica Alonzi ha rimesso la fattura n. 03/2021 del 04/11/2021, acquisita al 

nostro protocollo n. 1873 in pari data, dell'importo complessivo di € 6.240,00, di cui € 6.000,00 di 
competenze professionali ed € 240,00 di contributo integrativo Inarcassa 4%; 

Visto il D.L. 16.07.2020 n. 76 e s.m.i., convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, 

n.120 e s.m.i.; 

Visto il D.L. 31.05.2021 n. 77 e s.m.i.; 

Visto la fattura n. 03/2021 rimessa dall'Arch. Federica Alonzi; 

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

Visto 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 Liquidare all' Arch. Federica Alonzi l'importo complessivo di € 6.240,00, di cui € 6.000,00 di 
competenze professionali ed € 240,00 di contributo integrativo Inarcassa 4%, a saldo della fattura 
n. 03/2021 acquisita al nostro protocollo 1873/2021, per le prestazioni di coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione e di collaboratore alla progettazione dei lavori in premessa; 

3. Di imputare la somma sul capitolo n. 83.1 "Studi e Progettazioni" del corrente esercizio 
finanziario"; 

4. Di dare mandato agli uffici competenti di produrre qualsiasi atto necessario e consequenziale alla 
presente determinazione; 

5. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 48, comma 4, ultimo periodo, del vigente Statuto Consortile, la 
presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO 

Dott. Abramo Bonaldi 
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