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

AVEZZANO (AQ)
DETERMINA DIRIGENZIALE
n. 72 del 02/09/2021
Oggetto: “Affidamento incarico Addetto Stampa.”
L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di settembre nella sede del Consorzio di Bonifica
Ovest in piazza Torlonia, 91 - Avezzano (AQ), il Dott. Abramo Bonaldi in qualità di
DIRETTORE UNICO
Premesso
–

che, in assenza di specifiche professionalità interne, il Consorzio di Bonifica Ovest intende
avvalersi di un Addetto stampa mediante apposito affidamento di servizio;

–

che per l'individuazione di professionisti idonei per tale incarico, il Consorzio ha consultato l’albo
dei giornalisti Regione Abruzzo;

Visto l'art. 36 – comma 2 lett. a) – del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevede che per affidamenti di importo
inferiore, ovvero sottosoglia, si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatorii economici, e avendo optato nella richiesta di due preventivi;
Dato atto:
– che, con lettera di invito n. 1356 avente ad oggetto: Richiesta preventivo Addetto Stampa,
disciplinando l’attività da svolgere e la durata dell’incarico, è stato invitato il:
–
–

Sig. Patrelli Germanico

Iscrizione Albo Giornalista Regione Abruzzo

che, con lettera di invito n. 1357 avente ad oggetto: Richiesta preventivo Addetto Stampa,
disciplinando l’attività da svolgere e la durata dell’incarico, è stata invitata la:
–

–

Sig.ra Zaurrini Maria Paola Iscrizione Albo Giornalista Regione Abruzzo

Che entro il termine assegnato a presentare l’offerta, del 20 agosto 2021, sono state inviata a
mezzo e-mail-pec le seguenti offerte:
1. Sig. Patrelli Germanico, Prot. 1043 del 20/8/21 offerta economica € 2.400,00 lordi;
2. Sig.ra Zaurrini Maria Paola, Prot. 1044 del 20/8/21 offerta economica € 1.800,00 lordi;

Considerato:
– Che sulla semplice base delle offerte presentate, per le lavorazioni di cui in premessa, la più
conveniente risulta quella della Sig.ra Zaurrini Maria Paola, di € 1.800,00 lordi;
Acquisiti i pareri degli uffici competenti ed allegati alla presente;
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Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021 approvato con delibera n 1 del 18/01/2021, e successive
variazioni;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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 alla Sig.ra Zaurrini Maria Paola come da preventivo acquisito al nostro protocollo n.
1044 del 20.08.2021;
3. Di affidare il su detto incarico dalla data di oggi sino al 31/12/2021, previa sottoscrizione del
Contratto.
4. Di imputare la spesa di € 1.800,00 (lordi) al Capitolo 46 (Spesa per ufficio stampa) del bilancio di
previsione 2021;
5. 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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