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Mand«tari* s$tza rappresentanza del
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DETERMINAZIONE OEL

DELq{
N.

§6§STIQ; Approwigionamento materiali per la manutenzione delle OO.PP' di

Bonifica nel Comprensorio Consortile' Esercizia ?.A22-

FORNITURA Dl GIUNTI UNIVERSALI lN GHI§A - TLOTTO 2 RANGE 800 +

1200)-

Determina a contrarre -

L'anno duemilaventidue il giorno ItlA 6 der mese di t(A q+(0
presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita in Via G. B. Lulli, 42 - Palermo, il

sottoscritto Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino nominato con Delibera n. 04 del

26/10/2AL7, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. L3 febbraio L933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n.45;

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n. 5/2A14 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica

Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GUR§ n.

41 del 29 settembre 2077 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di

Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 20L4, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di

Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1. Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4

Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 §ettembre 2017 pubblicato nella GURS n.

43 del 13 ottobre 20L7 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di

organizzazione deiConsorzi di Bonifica dicuialla legge regionale 28 gennaio 2AL4, n.5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato

adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato

con Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2AL7;

V|§TA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del L6.70.20L7 con la quale è stato

adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo

approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2At7;

SSÀ$*F*ATS che, giusta art.2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12

settembre Z1fi gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.05 del 30.10.2017 con cuisi è proceduto alla

formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandoto senzo
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rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, normato ai sensi dell'art. L705 del

codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 07 del Q3.3.L.2017 con la quale si è

proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-

conta bili dell'istituito Consorzio di Bon ifica §icilia Occidentale;

ylslg, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee 6uida per I'unificazione delle procedure

ammlnistrativo - contabili dell'lstituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene

stabilito che il Direttore Generale del Consorzio §icilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore

Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VtsTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n" L0 del 1S/tZl2A18 con la quale è stato

prorogato al 30 giugno 2019 il periodo transitorio già istituito con la sopracitata deliberazione n. 05

del sa/L1/ZAL7;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario no l del A5/A7/20L9 con la quale, in

ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo n" 242/2OL9,

è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2019 il periodo transitorio di cui alla succitata

deliberazione n. 10 del LBIL2/ZA§;

VISTA. altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario n' 4 del 2A/LQ/2O19 con la quale, in

ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo n' 452/?019,

è+tato ulteriormente prorogato al 30 GIUGNO 2OZA t periodo transitorio di cui aisuperiorlatti;

V!5TA. lnoltre, la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 7 dell'L/712020con la quale, in

ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo

no 27512A20, è stato prorogato, §enza soluzione di continuità, nelle more della definitiva

approvazione legislativa del disegno di legge "Riardina dei Consorzi di bonifico e di irrigazione dello

Regione Siciliana",l'attuale periodo transitorio, in scadenza il 30 giugno 2A20, fino alla conclusione

delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi di Bonifica;

VIST0 il D.R.S. n" 1500 del O6ILA/2021 con il quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura ha

approvato il Bilancio di Previsione questo Ente anno 2021e Pluriennale 2A22-2473;

VISTA la nota prot, n" 499 del 3/AL/2022, assunta al protocollo consortile n'L4 di pari data, con la

quale il predetto Assessorato ha autorizzato, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 412 del D. Lgs n"

ltglàOlle ss.mm.ii., la Gestione Prowisoria del Bilancio diquesto Ente fino al3A|A4/2A22;

CONSIPERATO che trattasi di spesa urgente ed inderogabile ai sensi del D. Lgs t78l7Afi art. 43

allegato 4/2 punto 8.4;

EPI§§I0§SÀT§ che la mancata adozione precluderebbe la possibilità di

manutentive sugli impianti irrigui;

CHE cio arrecherebbe danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile. 2015, n. 50 - Codice dei Contratti
Lgs. n. 56 del L9/A4/2017 ed in ultimo con decreto-legge 16 luglio

effettuare le normali attività

modificazionidalla legge ll settembre 2AZA, n. 120;

Vl§T0 il D.P.R. 5 ottobre àOLO, n. 207 - Regolo'mento di esecuzione ed ottuazione del decreta

legislotivo L2 aprile 2006, n. 16i, reconte «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture in sttuazione delle direttive 200411 7i"C e 200411"8/CE nelle sole parti rimaste in vigore in

via transitoria ai sensidegli articoli 216 e2t7 del citato decreto legislativo n.50 del 2016 e s§. mm e

ii.;

VI§TO I'Art.24 -comma 1- della L. R. n. S/àALG che così recita "A decorrere dall'entrato in vigore del

decreto legislativo 18 aprile 2A76, n. 5A, si applicona nelterritario della Regione le disposiziani in esso

contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonchè i relativi provvedimenti di attuazione,

fotte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dallo presente legge";
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V|§TE le Linee guida n. 3, di attuazisne del D. Lgs. 18 aprile 2OL6, n. 50, recanti <<Nomino, ruolo e

compiti del responsabile unica del procedimento per l'affidamento di oppalti e concessioni>>,

approvate dal Consigtio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.

Lgs. 56 del L9/a/201.7 con deliberazione del Consiglio n. 1.007 dell'11 ottobre 2AL7;

VISTE Ie Linee Guida n.4, di attuazione del D. L6s. 18 aprile 2016, n,50, recanti "Procedure per

l'affidamento dei cantrotti pubbtici di importo inferiare alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini

di mercato e formazione e gestione degti elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio

dell'ANAC con Delibera n. 1097 del25 ottobre 2016 ed aggiornate al D. Lgs.56 del 19/4/2Afi con

deliberazione del Consiglio n, 206 dell'1 marzo 2018;

VISTO il Decreto 7 marzo 2A3'8, n. 49, con il quale il MIT ha approvato il Regolamento recante:

««Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei

lavori e del direttore dell'esecuzionen;

PftfMfrSS# che questo Consorzio è presente su tutto l'intero comprensorio di cCImpetenza

attraverso dodici sedi periferiche ubicate nei seguenti comuni di maggiore utenza: Bivona,

Caltabellotta, Cammarata, Castelvetrano, Montallegro, Menfi, Naro, Ribera, Ribera - Borgo

Bonsignore, Sambuca di Sicilia, Sciacca e Villafranca Sicula;

CHE il compito istituzionale di questo Ente è quello di assicurare servizi agli utenti consorziati

aJtraverso le OO.PP. di Bonifica;

CHE i servizi di maggiore importanza e rilevanza che fornisce l'Ente sono relativi all'irriguo ed

all'idrico {acquedotto potabile rurale};

CHE al fine di assicurare Ia continuità ed il miglioramento di detti servizi, si rende necessaria

l'esecuzione di interventi di manutenzione e di ripristino per il mantenimento dell'efficienza delle

infrastrutture nel cCImprensorio consortile;

CHE questo Consorzio, in forza della L.R. n" 45f95, cura anche la gestione delle opere irrigue

realizzate da altri Enti;

CHE il comprensorio irriguo consortile è suddiviso in n" 4 sub-comprensori cosi denominati:

1) 5ub-comprensorio "Garcia-Aranclo", esteso complessivamente 21.200 ha circa;

21 5ub-comprensorio "Castello-Gorgo-Raia", esteso cornplessivamente 17.500 ha circa;

3) Sub-comprensorio "San Giovanni-Furore", esteso complessivamente 6.800 ha circa;

4l Sub-comprensorio "Fanaco-Platani-Turvoli", esteso complessivamente L.350 ha circa;

C0N§!DERATO che con I'awio della prossima campagna irrigua occorrerà, fisiologicamente,

effettuare degli interventi di M.O. su alcune condotte adduttrici, principali, secondarie e comiziali (in

PVC, in PEAD, in P.R.F.V. in Acciaio etc.), nonché e la sostituzione di alcunitratti di tubazione non più

funzionanti, con nuove tubazioni dello stesso materiale;

VISTA la nota predisposta dall'Arch. Mariano La Barbera, Dirigente dell'Area Tecnica dell'Ente, in atti
al prot. n. 542 del al2/2122, con la quale sono stati comunicati gli elenchi dei materiali {tubazioni di

diverso materiale e diametro, materiale vario per acquedottistica, collari di riparazione e giunti

idraulici universali, etc.) per un primo approwigionamento al fine di garantire una corretta

manutenzione delle infrastrutture irrigue ed idriche consortili e, quindi, un regolare svolgimento

della prossima campagna di irrigazione, quantificando una spesa presunta di€ 365.732,00, oltre IVA;

§CI*f§,BfR*T* che i predetti elenchi, come meglio può evincersi dalla predetta relazione, sono stati

suddivisi in appositi Capitoli in relazione alla tipologia di materiale da acquistare;

VISTA la Oetermina del Direttore Generale n" 27 del22/A2/2A22 con la quale:

l. si è preso atto della relazione predisposta dall'Arch. Mariano La Barbera per l'acquisizione dei

materiali necessari per un primo approwigionamepto al fine di effettuare gli interventi



manutentori alle infrastrutture irrigue ed idriche consortili, per l'importo complessivo di

€ 365.732,00, oltre IVA;

z. l,Arch. Mariano La Barbera è stato nominato, in relazione alle forniture di materiali in questione,

Responsabile Unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del Contratto, ai sensi,

rispettivamente dell'art. 31 e dell'art. 101 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss' mrn'

e ii. e Regolamento di cui al Decreto MIT n" 4912AL8,

3, è stato dato mandato al RUp di predisporre i necessari atti al fine di pervenire all'acquisizione

delle forniture di materiali in questione nel rispetto della normativa vigente regolante gli

affidamenti sotto soglia;

c§illslsfn*Tr che nell'ambito della procedura di approvvigionamento materiali di acquedottistica è

prevista, tra l'altro, la FORNITURA Dl GIUNTI UNIVERSALI lN GHISA - (LOTTO 2 RANGE 800 + 1200)

secondo le quantità e le caratteristiche diseguito riportate:

C,#trl§t*ÉReT* che per la FORNITURA Dl GIUNTI UNIVERSALI lN GHISA * (LO{T0 2 RANGE 800 +

1200) in argomento, sulla scorta dei dati economici della relazione tecnica, l'importo da porre a base

d'asta à pari ad € 39.200,00, IVA esclusa;

§0N§IDERATO che a norma del codice dei contratti per I'individuazione degli operatori economici

che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti

utilizzano la procedura di affidamento diretto, le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il

dialogo competitivo;

g)N§lP.q,BATO che, a mente delle sopradette Linee guida n. 3 il RUP:

a) in ordine ollo singola acquisizione, formula proposte agli organi competenti secondo l'ordinomenta

della singolo amministrozione aggiudicotrice e fornisce agli stessi dati e informaziani netle seguenti

fasi:

UHffÀ ot

MISUBA
QUANTITÀno

Ono.

Ciunto univers*le in ghisa sferoieiale EN $J§ 5$0-7 qon rivestimento in Polvere epossidica di colore BLU

rd{L 5005 con spsssore min 250pnr e guarnizion* di tenuta in [,PhM - Tirantì, Dadi e Rondelle in acciaio

llincato conformi allir normativa liN iqSZ: : Confonni alle prescrizitrni igienicc sanitarie del Dscrutc u" 174 del

061'04104 dei N{inistero della Salutc §tc. ' '. '. ... -
81&845-PN t6
LUNCTT§ZZA MINIMA I}f,,L CORPO II{T§RNO 2S(l MM (L)

LUIÌ§HEZZA MINIffi4. BULLONERIA E§TERNA 330 MM (LI)

N" t6

2.

Giunto univcrsatr in ghisa s&roidale UN CJS 500-7 coo rivestinrento in Polvere epossidica di colore BLU

RAL 5005 con spessore min 250pm e guamizionc di tenuta in EPDM - Tiranti, Dadi ò Ronrlelle in acciaio

zincalo corrformi aila nonnativa fiN iqSZS - Confomi allc prcscrizioni igienico sanìtarie del l)ecreto n" 174 del

06104/04 del Ministero della §alutc etc. .. .'.',... -
q10-e50 - PN 16
LUNG§f,ZZA MIFIIMA DEL CORPO INTERFIO 25II MM (L}

LIJNCII§,ZZA MINIMA BULLONERIA E§Tf,BNA 380 MM {LT)

NO l3

J.

Ciunta rniversale in ghisa sfcruìdale EN GJS 501)-7 con riverstimcnto in Polvere epossidica di colore BLU

RAL S00S con spessors min 250grm e guamìzione di tenut* in Hlllllvl - 'IilanÌi. f)adi c Rondclle it acciaìo

zincato conftrrmi rilla ngrmativa CN i+S:S-- (-.rmlirrmi alle prescrizìoni igiicnico sanitorie doi Decrelo no I74 dcl

06/04i04 dcl Ministsro dclla §alute etc.. '. . . '. -
t000-1040 - PN 16
LUNGT{EEZA MINIMA DEL C$RPO II'{T§RNO 25{} MM (L)

LUNCLf,UZA MINIMA" §riLLON§nIA rl§TlRNA380 M[t (LI)

N" 4

4.

Giunto nniyersale in gtrisa sllroidnle EN GJS S(Xl-? con rivu§timsntù in Polvere epo§§idica di colore BLU

n* SOOS con spesioru min 250pm e guarnizione di tenuia in iiPDM - "l'iranti, f)adi e Rrxdelle in acciaio

zincido o6nfomi alla normativa Ull i+S:S - Conlormi alle prescrizioni igicnico s§nitarie del Dccreto no 174 dcl

06/04/04del ilIinistero della Salute etc.... '.'. -
t2l9-1260 - PN 16
LUNCHEUZA MINIMÀ NEL CORTO TNTERNO 250 MM (L}

LI,I\ICHEZZA MINIMA BULLOITERIA E§TERNA 380 MM iLI)

NO 2



7. ,.,.omissis.....;

2. procedura di scelta del contraente per l'offidamento dell'appalto;

3. ....omissis.....;

V|§TA la nota del615/2022, acquisita agli atti consortili al n" 2607 di pari data, con la quale l'Arch.

Mariano La Barbera, nella qualità di RUP, per la scelta del contraente finalizzata all'esecuzisne della

fornitura in argomento ha proposto:

* in relazione all'importo dell'affidamento, inferiore ad € 40.000,00, di ricorrere alla procedura di

affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 {Contratti sotto soglia} - comma 2 - let. a) del D. Lgs. n.

5A12Ot6 e ss.mm.ii., previa consultazione di almeno cinque operatori economici del settore

merceologico di riferimento, selezionatitramite dati di Ditte già in possesso di questo Consorzio

presenti sul mercato regionale e nazionale, dotate di idonea qualificazione in relazione

all'affidamento di che trattasi, importo elevato in via transitoria fino al 3A/612023 ad

€ 139.000,00, dal decreto-legge L6 luglio 20L0, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 1L

settembre 2A20, n.12A;

r di seguire il criterio di aggiudicazione del minor prezza ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b)

del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., avendo le forniture caratteristiche standardizzate, le cui

condizioni sono definite dal mercato.

CONSIDERAIO che, I'Art. 1 - comma 2 - della citata L. 11 settembre 2020, n. 72A, testualmente

recita: "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreta legislativo n. 50 del 2076, le stazioni

oppoltanti procedona all'affidamento delle attivitù di esecuzione di lavori, servizi e farniture, nonché

dei servizi di ingegnerio e architettura, inclusa l'attivitù di progettaziane, di imparto inferiore olle

soglie di cui all'articolo 35 del decreta legislativo n. 50 de{ 2016 seconda le seguenti modalitù:

a) affidamenta diretto per lavori di importa inferiore a 150.0A0 euro e per servizi e forniture, ivi

compresi i servizi di ingegneria e orchitettura e l'attivitù di progettazione, di importo inferiare o

B9.AA0 euro. ln tali casi la stozione appoltonte procede all'affidamento diretto, anche senzo

consultoziane di piit aperotori economici, fermo restanda il rispetto dei principi di cui all'orticolo 3A

del codice dei contratti pubblici di cui al decreta legislativo 78 aprile 20L6, n. 5A, e I'esigenza che

siano scelti saggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze anologhe a quelle oggetta di

affidamento, anche individuati tra colora che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione

oppaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione";

§.ffi,#,4l,qTp quindi, che, in adesione alla proposta formulata dal RUP, in relazione alle caratteristiche

della fornitura di beni in argomento, il criterio piÙr adeguato per la scelta del contraente sia quello

dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 * let) a del Codice dei Contratti di cui al D.

Lgs. n. 5O12OL6 e ss. mm. e ii., come modificato dall'Art. 1- comma 2 * della L. Ll settembre 2020,

n. 1.20, richiedendo all'O.E. selezionato a mezzo dell'indagine di mercato la produzione d[ apposita

autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale ed i requisiti minimi di:

a) idoneità professionale;

b) capacità economica e finanziaria;
c) capacità tecniche e professionali.

q,Pl}|"§l*,f§ef* che ai sensi dell'art. 32 {Fasi delle procedure di affidamento} comma 2 - del D. Lgs n"

5Al2A1,s"Prima dell'awio delle procedure di affidomento dei contratti pubblici, le staziani appoltonti,
in conformità ai propri ordinomenti, decretano a determinano di cantrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle afferte ";



cQN§lPEBAr0 che:
- il fine che s'intende perseguire con l'affidamento è di pubblico interesse in quanto rientra nei

fini istituzionali dell'Ente ed è rappresentato dalla esecuzione di lavori manutenzione delle

opere di bonifica nel comprensorio consortile, come classificate dalla L.R. n" 4511995;

- l'oggetto del contratto è la sola fornitura deigiunti universalidi che trattasi;

- le caratteristiche dei giunti sono specificate nella Relazione predisposta dal Dirigente dell'Area

Tecnica;

- la sottoscriziane del contratto awerrà ai sensi dell'art,32 - cornma L4- del Codice mediante

corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,

tramite posta elettronica certificata;

- le modalità di fornitura verranno stabilite nella lettera di affidamento e nella successiva

conferma d'ordine;

§ON,$l*SS*f,,p che il RUP si attiverà per predisporre gli ulteriori atti connessi previsti dalla normativa

vigente regolante la materia;

fi§_llS$IilfrfiAT,* che la spesa derivante dalle forniture di materiali in argomento verrà programmata al

Capitolo U000433 "Assistenzo, manutenzione ed altre prestazioni di terzi per gli impianti idrici,

macchinari ed sttrezzature" del Bilancio dell'Ente anno 2022, Esercizio Provvisorio in corso, che ne

offre la disponibil ità;

ViSfn la proposta di determinazione dell'Arch. Mariano La Barbera, Dirigente dell'Area Tecnica e

RUp della fornitura in questione, vistata dal V. Direttore Generale del CB Sicilia Occidentale, lng,

Pieralberto Guarino, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n" 2608 del615/2A22;

DETERMINA

i,. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

Z. di stabilire per l'acquisizione della FORNITURA Dl GIUNTI UNIVER§AL| lN GHISA - {LOTTO 2

RANGE 800 + 12001 nell'ambito della procedura di Approwigionamento materiali per la

manutenzione delle OO.PP. di Bonifica nel Comprensorio Consortile - Esercizio 2022, in

relazione all'importo di affidamento ed alla natura dei beni da acquisire:

o di ricorrere alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 {Contratti sotto sogliai-
comma 2 - let. a) del D. Lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii., come modificato dall'Art. 1- comma 2 *
della L. lL settembre 2020, n. 120, previa consultazione di almeno cinque operatori

economici del settore merceologico di riferimento, selezionati tramite dati di Ditte già in

possesso di questo Consorzio presenti sul mercato regionale e nazionale, dotate di idonea

qualificazione in relazione all'affidamento di che trattasi;

o di seguire il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art.'95, comma 4, lettera

b) del D. Lgs. n.5O/2OL5 e ss. mm. e ii,, avendo le forniture caratteristiche standardizzate, le

cui condizioni sono definite dal mercato;

3, di richiedere, successivamente, all'O.E,

apposita autpcertificazione attestante il

minimidi:
a) idoneità professionale;

b) capacità economica e finanziaria;
c) capacità tecniche e professionali.

che avrà offerto il minor prezzor la produzione di

possesso dei requisiti di ordine generale e i requisiti



di dare mandato al RUP di predisporre i necessari atti al fine di pervenire all'acquisizione delle

forniture di materiali in questione nel rispetto della normativa vigente regolante gli affidamenti

sotto soglia;

dare atto che l'importo che scaturirà dalla procedura di affidamento di che trattasi, in relazione

alla natura dei beni da acquisire, secondo le vigenti norme di riferimento, non può essere

suscettihile di pagamento frazionato in dodicesimi;

dare atto che:

- il fine che s'intende perseguire con l'affidamento è di pubblico interesse in quanto rientra nei

fini istituzionali dell'Ente ed è rappresentato dalla esecuzione di lavori manutenzione delle

opere di bonifica nel comprensorio consortile, come classificate dalla L.R" n" 45/1995;

- l'oggetto del contratto è la sola fornitura dei giunti universali di che trattasi;

- le caratteristiche dei giunti sono specificate nella Relazione predisposta dal Dirigente

dell'Area Tecnica;

- la sottoscrizione del contratto awerrà aisensidell'art. 32 - comma L4* del Codice mediante

corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,

tramlte posta elettronica certificata;

- le modalità di fornitura verranno stabilite nella lettera di affidamento e nella successiva-- 
conferma d'ordine;

7, di programmarelaspesaderivantedallefornituredi materiali inargomentoal CapitoloU000433

"Assistenza, monutenzione ed altre prestozioni di terzi per gli impianti idrici, macchinari ed

attrezzCIture" del Bilancio dell'Ente annoZA22, Esercizio Provvisorio in corso.

Visto di regolarità contabile e correttezza

AREAÀM ,HISTRATIVA

Visto: lL VICE §fiÉ GENERALE DEt IL DIRETTORE

[oN§oRzlo Dl CA SICILIA OCCIDENTALE coNsoRzro Dt BoNlFlcA I.}A OCCIDENTALE

{lng. Guarino) (Dott. Gi*ran Tomasinol

4.

5,

5.

IL DIRIGENTE §f


