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

AVEZZANO (AQ)

DETERMINA DIRIGENZIALE
n. _24_ del 04/05/2022

Oggetto: "Nuovo Piano di Classifica e di Riparto della Contribuenza e aggiornamento della Banca
Dati Catastale Alfanumerica”
L'anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di maggio nella sede del Consorzio di Bonifica
Ovest in piazza Torlonia, 91 - Avezzano (AQ), il Dott. Abramo Bonaldi in qualità di
DIRETTORE UNICO
Premesso:
-

che il Piano di classifica, tuttora vigente, adottato ai sensi dell’art. 11 del R.D. 215/33 con
delibera commissariale Delibera n 30 del 24/03/1998 e modificato con Delibera n 149 del
15/11/2000;

-

che lo svolgimento della Bonifica Integrale si attua attraverso una costante evoluzione
delle funzioni del Consorzio di Bonifica mediante il continuo adeguamento alle profonde
trasformazioni, in particolare nell’ultimo decennio, del territorio e delle esigenze produttive
della società per cui il suddetto Piano di Classifica ha necessità di essere aggiornato alle
mutate esigenze del Consorzio e dei Consorziati, secondo le linee amministrative
dell’Ente e i singoli benefici apportati agli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza
e anche in funzione dell’impegno preso dall’Amministrazione consortile nonché per la
riscossione diretta dei contributi di bonifica;

-

che con delibera commissariale n 7 del 22/04/2022 si è espressa la volontà di rivedere e
aggiornare il Piano di Classica-Piano di Riparto;

-

che a seguito delle attività preliminari già eseguite, il Consorzio ha ravvisato la necessità
di supportare gli uffici nella redazione del nuovo Piano di Classifica avvalendosi di
consulenti specializzati nella corretta interpretazione della normativa regionale;

Preso atto
-

che per l’incarico in parola, è stato preventivato un onere a corpo pari a 39.000,00, oltre
eventuale cassa ed IVA;

-

che per l'individuazione di professionisti idonei per tale incarico, è stata fatta una ricerca
nel mondo dei Consorzi di Bonifica italiani;

-

che a seguito di disamina curriculare è stato richiesto, per le vie brevi, alla ditta i4
Consulting S.r.l. – Galleria Milano, 1 – 35139 Padova di rimettere offerta economica per
le seguenti attività:
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o

- Relazione di piano, comprensiva della descrizione del comprensorio e delle opere in
gestione consortile,

o

dell'analisi idrologica di riferimento - eventualmente desunta dallo studio idraulico di
dettaglio della Piana del Fucino predisposto dall'Autorità di Bacino Liri-Garigliano
Volturno a partire dal 2013, dell'individuazione dei perimetri di contribuenza e degli
indici di beneficio e dei criteri di calcolo dei contributi;

o

- Cartografia di Piano secondo le indicazioni normative vigenti;

o

- Corso di formazione del personale consortile al primo uso della piattaforma freeware
QGIS, della durata di 16 ore, in modalità di e-learning.

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,
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 la ditta i4 Consulting S.r.l. – Galleria Milano, 1 – 35139 Padova ha rimesso offerta
economica, proponendo un onere complessivo pari a 38.805,00 oltre cassa professionale ed IVA;
Considerato che la spesa trova copertura sul capitolo n. 32.1 "Spese legali, notarili, per
consulenze…".
Acquisiti i pareri degli uffici competenti ed allegati alla presente;
Visto:
-

la Delibera Commissariale n 7 del 22/04/2022;

-

il preventivo della ditta i4 Consulting S.r.l. – Galleria Milano, 1 – 35139 Padova acquisto
a nostro protocollo n 687 del 22/04/2022;

-

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

-

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

-

lo statuto consortile;
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-

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 l'incarico di consulenza per la redazione del Piani di Classifica del Consorzio di
Bonifica Ovest alla ditta i4 Consulting S.r.l. – Galleria Milano, 1 – 35139 Padova per un
compenso complessivo pari a 38.805,00 oltre cassa professionale ed IVA

3. Di imputare la somma sul capitolo n. 32.1 "Spese legali, notarili, per consulenze…";
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
Firmato digitalmente da:
BONALDI ABRAMO
Firmato il 04/05/2022 12:08
Seriale Certificato: 495128676473272477308580792959523115

Valido dal 11/03/2020 al 11/03/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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