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

AVEZZANO (AQ)
DETERMINA DIRIGENZIALE
n. _20_ del 08/04/2022
Oggetto Acquisto cavi di alimentazione dell'elettropompa del pozzo n. 4 della stazione di
pompaggio Località Balzone - Trasacco. - Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.
36 – comma 2 lett. a) – del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. CIG: Z4835D5556.

L'anno duemilaventidue il giorno otto del mese di aprile presso la 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. 561 del 01/04/2022 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha
rimesso proposta;

-

che tra i compiti istituzionali del Consorzio di Bonifica Ovest rientra la gestione degli
impianti irrigui intubati a servizio dei Comprensori di: Avezzano/Celano, Ortucchio,
Pescina e Luco dei Marsi;

-

che la suddetta attività è svolta direttamente dalla struttura consortile;

-

che nella stazione di pompaggio in località Balzone nel Comune di Trasacco, durante la
stagione invernale, si è verificato il furto dei cavi elettrici che alimentano dalla cabina
trasformatore l'elettropompa del pozzo n. 4, come da denuncia presentata in data
10.11.2021 presso la locale stazione dei Carabinieri;

-

che con l'avvicinarsi della prossima stagione irrigua si rende necessario acquistare i nuovi
cavi elettrici per il ripristino della funzionalità del pozzo in premessa;

-

che l’art. 36 – comma 2 lett. a) – del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevede che per
affidamenti di importo inferiore, ovvero sotto soglia, si può procedere mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

-

Che l'Ufficio Tecnico, a seguito di una ricerca di mercato effettuata tramite il nostro elenco
di operatori economici, ha richiesto per le vie brevi due preventivi di spesa ai seguenti
Operatori Economici specializzati per tali forniture:

o SONEPAR, via Idrovore della Magliana, 75/A - 00148 Roma, magazzino di Avezzano
(AQ);
o SERAFINI MARIO S.r.l., via Sandro Pertini, 65/B - 67051 Avezzano (AQ);
Preso Atto:
-

che le ditte interpellate hanno rimesso, per le forniture di cui in premessa, le seguenti
offerte:
o

SERAFINI MARIO S.r.l., offerta del 29.03.2022, acquisita al nostro protocollo n.
548_2022, di € 15.785,00 escluso IVA;

o

SONEPAR, offerta del 29.03.2022, acquisita al nostro protocollo n. 549_2022, di €
15.865,01 escluso IVA;
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Considerato che come risulta dalle offerte presentate la più conveniente per il Consorzio risulta
essere quella della ditta SERAFINI MARIO S.r.l. di € 15.785,00 escluso IVA;
Visto:
-

lo Statuto vigente;

-

le Leggi Regionali n. 36/1996, n. 19/2003, n. 45/2019;

-

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

-

i preventivi n. 548 e 549 del 2022 presentati dalle ditte in premessa;

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 acquistare i cavi dell'elettropompa del pozzo n. 4 della stazione di pompaggio Località Balzone
- Trasacco., dalla ditta "SERAFINI MARIO S.r.l.", con sede in Avezzano (AQ), al prezzo di €
19.257,70 (euro diciannovemiladuecentocinquantasette/70) comprensivo di IVA, come risultante
dalla offerta presentata e acquisita al nostro protocollo n. 548_2022;
3. Di imputare la somma di € 19.257,70, sul capitolo n. 54/1 "Manutenzione e gestione degli impianti
irrigui”;
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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