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

AVEZZANO (AQ)
DETERMINA DIRIGENZIALE
n. 74 del 16/09/2021
Oggetto: “Interventi finalizzati al recupero ed al miglioramento della funzionalità idraulica dei

reticoli idrografici, della piana del Fucino, manutenzione straordinaria Canali di Bonifica
a salvaguardia della risorsa idrica nella piana del Fucino.
Affidamento incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e
dicollaboratore alla progettazione.

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di settembre 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 il responsabile dell’Ufficio Tecnico ha rimesso proposta con prot n 1569 del 16/09/2021;

–

che con delibera Commissariale n 6 del 07/06/2021 si autorizzava la direzione a incrementare le
Progettazione del Consorzio e a rendere esecutivi i progetti che si trovano nella fase progettuale
“preliminare”;

–

che il Consorzio ha la necessità di effettuare la progettazione esecutiva cantierabile dei lavori di:
"Interventi finalizzati al recupero ed al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli
idrografici, della piana del Fucino, manutenzione straordinaria Canali di Bonifica a salvaguardia
della risorsa idrica nella piana del Fucino",

–

che la suddetta progettazione deve essere effettuata in tempi brevissimi e completa di approvazioni
e/o nulla osta di Legge in relazione al DPCM per la gestione del Capitolo 907;

–

che Il Consorzio non ha in organico figure professionali in possesso dei requisiti necessari e
disponibili all'espletamento dell'incarico suddetto;

–

che per quanto in premessa si ha la necessità di affidare l'incarico di progettista strutturale e
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

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”;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pag.1
Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano____Piazza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ)
Codice Fiscale 90018330663
Telefono 0863_414870
fax 0863_416589
e-mail info@bonificaovest.it

–

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; (…);

Visto che per l'individuazione di professionisti idonei per tale incarico, il Consorzio ha consultato il
proprio "elenco degli operatori economici", individuando chi ha già eseguito questo tipo di servizio per
il Consorzio;
Ritenuto di individuare la figura di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di
collaboratore alla progettazione nella persona dell'Arch. Federica ALONZI, nata a Sora (FR) il
21/10/1978, iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di Frosinone al n. 804, con studio in Sora
(FR) Via Roma n. 18 - come professionista in possesso dei requisiti necessari, capace e disponibile
ad eseguire le attività di che trattasi nei tempi brevissimi a disposizione del Consorzio;
Considerato:
–

Che con nota protocollo n.1489 del 13.09.2021 è stata invitata l'Arch. Federica ALONZI, a rimettere
un preventivo di spesa, per l'affidamento dell'incarico in premessa,

–

Che in data 14.09.2021, acquisito al nostro protocollo n. 1536 del 15/09/2021, l'Arch. Federica
ALONZI ha rimesso un preventivo di spesa, per i servizi di cui trattasi, pari ad un importo
complessivo di € 6.240,00, di cui € 6.000,00 di onorari ed € 240,00 - 4 % di cassa nazionale
architetti, dichiarando che "l’importo offerto è remunerativo e comprensivo di quanto necessario
per effettuare il servizio a regola d’arte come descritto negli elaborati e tiene conto di tutte le
condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla
vigente legislazione che possano influire sull’esecuzione dei servizi oggetto dell’affidamento";

–

che il preventivo di cui sopra risulta congruo e coerente in relazione ai servizi richiesti vista
l'economicità per il Consorzio del prezzo offerto per le prestazioni professionali di cui sopra;

Accertato che la spesa trova copertura sul capitolo n. 73.1 "Fondo di riserva per le spese impreviste";
Vista la Delibera Commissariale n 6 del 07/06/2021;
Visto il D.L. 16.07.2020 n. 76 e s.m.i., convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020,
n.120 e s.m.i.;
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;
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2. Di affidare l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di collaboratore alla
progettazione, per un importo complessivo di € 6.240,00, di cui € 6.000,00 di onorari ed € 240,00
- 4 % di cassa nazionale architetti, all'Arch. Federica ALONZI, nata a Sora (FR) il 21/10/1978,
iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di Frosinone al n. 804, con studio in Sora (FR) Via
Roma n. 18 - come professionista in possesso dei requisiti necessari, capace e disponibile ad
eseguire le attività di che trattasi nei tempi brevissimi a disposizione del Consorzio per l'inserimento
nella piattaforma "DANIA" della progettazione esecutiva cantierabile;
3. Di imputare la somma sul capitolo n. 71.3 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del corrente
esercizio finanziario;
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 30/09/2021 11:14
Seriale Certificato: 495128676473272477308580792959523115

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