CONSORZIO DI BONIFICA OVEST
Bacino Liri-Garigliano
Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)

DETERMINA DIRIGENZIALE
n. _104_ del 21/12/2021
Oggetto: Completamento funzionale dello schema irriguo esistente, comprensorio Avezzano Celano, con nuove infrastrutture irrigue e con investimenti in dispositivi elettronici.
CUP: G55E18000160002 - CIG: 8357851CD2.
Liquidazione fatture "Dott.ssa Daniela VILLA" e "Dott. Ing. Marco CONTE".
L'anno duemilaventuno il giorno ventuno 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 2076 del 06/12/2021 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha
rimesso proposta per l’affidamento in oggetto;

-

Che con Decreto del MIPAAF del 30/12/2016, pubblicato sulla G.U. n. 64, Serie generale,
del 17/03/2017, è stato approvato il bando di selezione delle proposte progettuali - Reg (UE)
1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020. Misura 4 - Investimenti in
immobilizzazioni materiali; Sottomisura 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo,
l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso
ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario,
l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; tipologia di operazione 4.3.1
- Investimenti in infrastrutture irrigue;

-

che con deliberazione n. 13 del 30.10.2018 è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento il Geom. Filippo Zaurrini dipendente del Consorzio ed avente tutti i requisiti
necessari;

-

che con la medesima deliberazione n. 13 del 30.10.2018, è stato delegato e autorizzato il
Presidente in qualità di rappresentante legale all'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti,
ivi compresi la presentazione della domanda e la riscossione del contributo, nonché a
rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti
a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso;

-

che con la sottoscrizione del disciplinare di concessione il Consorzio di Bonifica Ovest
assume le funzioni di "Soggetto Beneficiario" e di "Stazione Appaltante" e durante la fase di
attuazione del proprio progetto, è tenuto al rispetto delle normative statali, regionali e
comunitarie;

-

che con delibera della Deputazione Amministrativa n. 131 del 29.11.2018 è stato approvato
il Progetto Definitivo Esecutivo, redatto dall'Ing. Mauro Contestabile con la collaborazione
del Settore Tecnico, del Settore Catasto e del settore Amministrativo, formalmente validato
ai sensi della normativa vigente, per un importo pari ad € 2.015.535,16 per Lavori ed oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 684.464,84 per somme a disposizione della
Stazione Appaltante, e quindi per complessivi € 2.700.000,00;

-

Che con deliberazione del Commissario regionale n. 37 del 25.06.2020 è stato approvato il
Progetto DEFINITIVO - ESECUTIVO CANTIERABILE, "Completamento funzionale dello
schema irriguo esistente, comprensorio Avezzano - Celano, con nuove infrastrutture irrigue
e con investimenti in dispositivi elettronici. CUP G55E18000160002", per un importo pari ad
€ 2.015.535,16 per Lavori ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 684.464,84
per somme a disposizione della Stazione Appaltante, e quindi per complessivi €
2.700.000,00;

-

Che con Delibera del Commissario regionale n. 64 del 14.09.2020.è stata dichiarat a
l'aggiudicazione definitiva, dei lavori di "Completamento funzionale dello schema irriguo
esistente, comprensorio Avezzano - Celano, con nuove infrastrutture irrigue e con
investimenti in dispositivi elettronici", alla ditta “SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe S.a.s.”,
con sede in via Todi, snc - Trevi (PG), con il ribasso del 30,551% pari ad € 611.489,01 (euro
seicentoundicimilaquattrocentoottantanove/01) e quindi per il prezzo netto di €.
1.390.046,15 (euro unmilionetrecento- novantamilaquarantasei/15) oltre la somma di €.
14.000,00 (euro quattordicimila/00) relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
per un totale di €. 1.404.046,15 (euro unmilionetrattrocentoquattromilaquarantasei/15);

-

Che la consegna dei lavori è avvenuta in via d'urgenza, sotto riserva di legge, con verbale
in data 21 ottobre 2020;

Considerato:
-

Che con Delibera del Commissario regionale n. 68 del 02.10.2020.è stato affidato l'incarico
di assistente e relatrice per tutte le lavorazioni e documentazioni previste dalle prescrizioni
della "Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo" alla Dott.ssa
Archeologa Daniela VILLA;

-

Che con medesima deliberazione è stato affidato l'incarico di Direttore dei Lavori per le opere
strutturali e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione al Dott. Ing. Marco CONTE;

-

Che in data 04/11/2021 la D.L. ha emesso il secondo S.A.L. per l’importo di €. 643.195,10
(euro seicentoquarantatremila- centonovantacinque/10) comprensivi della quota
proporzionale degli oneri della sicurezza ex D.Lgs. 494/96, che in allegato costituisce parte
integrante e sostanziale della presente proposta;

Accertato:
-

Che la Dott.ssa Archeologa Daniela VILLA ha emesso la fattura in acconto, n. 7/2021 del
10/11/2021, acquisita al nostro protocollo 1952 del 15/11/2021, per l'importo complessivo di
€ 2.082,00 di cui € 2.000,00 per prestazioni ed € 82,00 per oneri di legge;

-

Che il Dott. Ing. Marco CONTE ha emesso la fattura in acconto, 26 del 03/12/2021, acquisita
al nostro protocollo n. 2073 in pari data, per l'importo complessivo di € 3.000,00 di cui €
2.884,62 per prestazioni ed € 115.38 per oneri di legge;

Viste le fattura n. 26 del 03/12/2021rimessa dall’Ing. Marco Conte; e la fattura n. 7/2021 del 10/11/2021
rimessa dalla Dott.ssa Daniela Villa;

Considerato che la spesa trova copertura sul capitolo n. 81/3 "Lavori in Concessione" (PSR Celano
Avezzano);
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’Ing. Marco Conte la somma di € 3.000,00 a saldo della fattura n. 26 del 03/12/2021;
3. Di liquidare alla Dott.ssa Daniela Villa la somma di € 2.082,00 a saldo della fattura n. 7/2021 del
10/11/2021;
4. Di imputare la somma sul capitolo n. 81/3 "Lavori in Concessione" (PSR Celano Avezzano) del
corrente esercizio finanziario;
5. Di dare mandato agli uffici competenti di produrre qualsiasi atto necessario e consequenziale alla
presente determinazione;
6. 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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