
CONSORZIO DI BONIFICA OVEST
Bacino Liri-Garigliano

Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)
                                                                                                                                                                      

DETERMINA DIRIGENZIALE
n. _9__ del 09/02/2021

Oggetto: “Riconfinamento pertinenza idraulica del Canale Collettore Centrale del Fucino;
GIG: ZCF3052B0E  -  Affidamento incarico allo "Studio Paris engineering".”

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di febbraio nella sede del Consorzio di Bonifica 
Ovest in piazza Torlonia, 91 - Avezzano (AQ), il Dott. Abramo Bonaldi in qualità di

DIRETTORE UNICO

VISTO:

La nota a Protocollo n 213 del 04/02/2021

PREMESSO:

 Che in data 14/10/2020 il GAL Marsica Soc. Cons. a r.l., con sede in Via XX Settembre, 51/58 - 
67051  Avezzano  (AQ),  ha  pubblicato  il  bando  avente  ad  oggetto:  Bando  per  un  appalto 
concorso denominato “Identità’ 1 – il luogo” per l’individuazione di un sito identitario della 
storia e della cultura della Marsica e per il suo adeguamento quale luogo simbolo per lo 
sviluppo turistico del territorio - sottointervento “contratto di distretto rurale M@rsi” - cod. 
19.2.1.MA3.1. - CUP: C39D20000340009 GIG: 8452994F4E, con lo scopo di selezionare una 
candidatura per l’individuazione,  nell’area interessata dall’azione del  PSL del GAL, di  un sito 
identitario della storia e della cultura della Marsica quale luogo simbolo per lo sviluppo turistico 
del territorio e per il suo adeguamento all’accoglienza;

 Che il Consorzio in data 9/12/2020 ha presentato al GAL la documentazione necessaria per la 
partecipazione al suddetto Bando;

 Che per quanto sopra è necessario riconfinare, per averla disponibile, la pertinenza idraulica del 
Canale Collettore Centrale del Fucino e a tale scopo è opportuno dotarsi di figure professionali 
idonee per tali lavorazioni;

 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  a  €  40.000,00,  ovvero  sottosoglia,  si  può  procedere  mediante  affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

 Che il  Consorzio si è dotato, ai sensi della normativa vigente, di una  "piattaforma digitale e-
procurement" per la gestione delle procedure di gare telematiche e pubblicazione bandi di gara, 
gestita dalla società Net4market;

 Che il  R.U.T.  in  data  16/11/2020  con  lettera  di  invito  n.  1843  avente  ad  oggetto:  Richiesta 
preventivo per affidamento incarico di riconfinamento pertinenza idraulica del Canale Collettore 
Centrale del Fucino, ha richiesto, utilizzando la piattaforma digitale Net4market in seguito alla 
consultazione dell'Elenco degli Operatori Economici, due preventivi a professionisti tecnici aventi 
l'idoneità e la capacità tecnica e professionale richiesti, e più precisamente:

1. Geom. Panfilo Luccitti, Via O.V. di Venosa, 12 – 67043 Celano (AQ);
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2. Studio Paris engineering, Via Giovanni Amendola, n. 48 67051 Avezzano AQ.

 Che entro il termine assegnato a presentare l’offerta, ore 16:00 del 24 novembre 2020, sono 
state depositate sulla piattaforma digitale Net4market, per le lavorazioni di cui sopra le seguenti 
offerte:

1. Geom. Panfilo Luccitti, € 18.000,00 oltre oneri ed IVA correnti;

2. Studio Paris engineering, € 7.000,00 oltre oneri ed IVA correnti;

come  risulta  dalla  "Documentazione  di  Gara" che  in  allegato  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale della presente proposta;

 Che sulla semplice base delle offerte presentate, per le lavorazioni di cui in premessa, la più 
conveniente  risulta  quella  dello  Studio  Paris  engineering,  al  prezzo  di  €  7.000,00  (euro 
settemila/00) oltre oneri ed IVA correnti;

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

 Acquisiti i pareri degli uffici competenti ed allegati alla presente;

 Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021 approvato con delibera n 1 del 18/01/2021;

 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  affidare l'incarico, di  riconfinamento  della  pertinenza  idraulica  del  Canale  Collettore  
Centrale del Fucino, allo Studio Paris engineering con sede in Avezzano (AQ) al prezzo di € 
7.000,00 (euro settemila/00) oltre oneri ed IVA correnti, come risulta dalla offerta presentata 
e contenuta nella "Documentazione di Gara" che in allegato costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente proposta;

3. Di imputare la spesa al cap. 103 del Bilancio Preventivo Esercizio 2021;

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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