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Determina a contrarre -

tinno duemilaventidue i[ giorno MO fF del mese di maggio 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 Z6lfi/2Ùt7, coni

poteri conferitidalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

V|§TO il R.D. 1"3 febbraio 1933 n. 215;

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

VI§TO l'art. 13 della Legge Regionale n. 5/201,4 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica

Sicilia Occidentale;

V|STO. il Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 20L7 pubblicato nella GURS n.

41 del 29 settembre ?A77 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di

Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2A74, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di

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

Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

V|§TO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n.

43 del 13 ottobre 2A17 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di

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

VISTA la Dellberazione del Commissario Straordinario n. 0L 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 ZAfi;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 15.10.2017 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 2Q77;

CQN§IDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12

settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.05 del 30.L0.2017 con cui si è proceduto alla

formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di ponifica del "mandlto senzs

rappresentsnzo" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, normato ai sensi dell'art" 1705 del

codice civile e delle disposizionitransitorie del Regolamento.di Organizzazione;



VI§TA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 07 del 03.11.20L7 con la quale si è

pro.*Outo a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-

contabili dell'istituito consorzio d i Bon ifica sici I ia occidenta le;

yl$g, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure

amministrativo * contabili dell'lstituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene

stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia occidentale svolgerà l'attività di Direttore

Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappre§entanza;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 10 del §/f2/2078 con la quale è stato

prorogato al 30 giugno 201g il periodo transitorio già istituito con la sopracitata deliberazione n. 05

del3o/La12017;

Um la Deliberazione del Commissario Straordinario no l del O5/A712A19 con la quale, in

ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo n' 242/2aL9,

è stato ulteriormente prorogato al 3L dicembre 2019 il periodo transitorio di cui alla succitata

deliberazione n. 10 del L8/t212O18;

VlsTA, altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 4 delZa/fiZlaotg con la quale, in

ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo n" 452/2A19,

è stato ulteriormente prorogato al 30 GIUGNo 2O?A il periodo transitorio di cui ai superiori atti;

VISTA, inoltre, la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 7 dell'L/712020con la quale, in

ottéÀp"rrnr. a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo

no 27512020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva

approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Cansorzi di bonifica e di irrigozione dello

Rle:gione Siciliana",l'attuale periodo transitorio, in scadenza il 30 giugna2Q2A, fino alla conclusione

delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi di Bonifica;

vl§To il D.R.s. n' 1.500 del 06/Lol7o2l con il quate l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura ha

approvato il Bilancio di Previsione questo Ente anno 2A21e Pluriennale 2A22-2423;

vlsTA la nota prot. n" 360Lg del2/512022, agli atti di ufficio, con la quale il predetto Assessorato ha

autorizzato, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D. Lgs n" t18l2?1'L e ss.mm.ii., la §estione

Prowisoria del Bilancio di questo Ente fino alSL/05/2A22;

§ON§IDEEÉTQ che trattasi di spesa urgente ed inderogabile ai sensi del D. Lgs 178/2oLl art. 43

allegato 4/2 punta 8.4;

COI§$AffiA-T"# che la mancata adozione precluderebbe la possibilità di effettuare le normali attività

manutentive sugli impianti dell'acquedotto rurale consortile;

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

VIST il Decreto legislativo 18 aprile. 2A1"6, n. 50 * Codice dei Contratti Pubblici * aggiornato con D.

Lgs. n. 55 del 1g/O4l2AL7 ed in ultimo con decreto-legge L6 luglio 2020, n. 75 convertito con

modificazioni dalla legge ll settembre 2A20, n. L20;

VISTO il D.p.R, 5 ottobre hALO, n. 2CI7 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto

legislotivo 72. aprile 2006, n. L6i, recante «Cadice dei contratti pubbliri relativi a lavori, servizi e

farniture in attuazione delle direttive 2AA41L 77C e 2004LL8/CE nelle sole parti rimaste in vigore in

viatransitoriaai sensi degli articoli 216 e2L7 delcitatodecretolegislativon.50del 20L6e§s.mme

ii.;

VISTo l'Art.24-comma 1- della L. R. n. S/20L6 che così recita "A decorrere dall'entrata in vigore del

decreto legistativa IB aprite 2076, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le dispositioni in esso

can6enute e le successive modifiche ed integrozioni nonchà i relativi prowedimenti di attuozione,

fatte comunque salve le diverse disposiziani introdotte dolla presente legge";

VISTE le Linee guida n. 3, di attuazione del D. §s. 18 aprile 2016; n. 50, recanti <tNomina, ruolo e

compiti del responsabile unica del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni>t,



approvate dal Consiglio delI'ANAC con deliberazione n, 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.

Lgs. 56 del §lA|ZOL7 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11. ottobre 2O17;

VISTE le Linee Guida n.4, d[ attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2015. n.50, recanti "Procedure per

l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiare alle soglie di rilevonza comunitaria, indagini

di mercoto e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio

dell'ANAC con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D. Lgs. 55 del t9l4l2o17 con

deliberazione del Consiglio n. 206 dell'L marzo 20L8;

VISTO il Decreto 7 marzo 2AL8, 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'esecuzione»;

PHf**§$S# che questo Consorzio è presente su tutto I'intero comprensorio di competenza

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

attraverso le OO.PP, di Bonifica;

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

aliidrico {acquedotto pota bile rurale};

CHE al fine di assicurare la 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 comprensorlo 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) Sub-comprensorio "Garcia-Arancio", esteso complessivamente 2L.2AA ha circa;

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

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

4l Sub-comprensorio "Fanaco-Platani-Turvoli", esteso complessivamente 1.350 ha circa;

CON§IDERATO che con l'avvio della prossirna 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 alcuni tratti 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 a/2/2O22, 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 approvvigionamento 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;

{SH§IPESST*She i predetti elenchi, come meglio può evincersi dalla predetta relazione, sono stati
suddivisi in appositi Capitoli in relazione alla tipologia di materiale da acquistare;

V|§TA la Determina del Direttore Generale n' 22 del22/02/2A22 con Ia quale:

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

materiall necessari per un primo approwigionamento al fine di effettuare gli interventi
manutentori alle infrastrutture irrigue ed idriche consortili; per I'importo complessivo di

€ 365.732,00, oltre IVA;



Z. l'Arch. Mariano La Barhera 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 7Q76, n.50 e ss. mm.

e ii. e Regolamento dicui al Decreto MIT n' 4912A18,

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

affida menti sotto sogl ia;

{#NslUftAlS}. che nell'ambito della procedura di approvvigionamento materiali di acquedottistica è

frevista, tra l'altro, la fornitura diTUBAZIONI lN ACCIAIO {l-ottu.3,- Arquedpllo cansqfllle) secondo le

quantità e Ie caratteristiche di seguito riportate:

§Ol!!§lqEftÀT* che per la fornitura di tubazioni in acciaio in argomento, sulla scorta dei dati

economici della sopra citata relazione tecnica, l'importo da porre a base d'asta è pari ad € 39'756,00,

IVA esclusa;

CON§IDERATO che a norma del Codice dei Contratti per l'individuazione degli operatori economici

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

utilizzano la procedura di affidarnento dlretto, le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il

dialogo competitivo;

flm$§l+EfiÀT* che, a mente delle sopradette Linee guida n. 3 il RUP:
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'fubaziani in acciaio § 250 i{ bq{rt.d{ Hr} d, oon saldalrra per ilcqtledoiti cùn {sratteri§tichu spccifiche

secondo Ie norme L]NI t022,1 c nruniti dì certiiìcazioni l.O.Q. L.e tubaziani riehl:onrr essere r1ì qualsiasi

lunghez,ra, con giurrlo a bicchi{:ro cilinrlrico o sJ*rico per saklatura elottrico, con rivoslimenro esttrno in

polietil"n* a lriplò stra«r rinlorzato (norme UNI 9099) e rivestirnsnlo inlÀ:mo in resina epossirlica di spesscre 25{J
^f"{i.rnn 

p*r acqria p*tahile tD.M.1'14 riel 06r'04i2004 * Ministero della salute e ss.nrm.ii.). .; ft"oce Prrzz.aritr

OO, PP. Regione §icilir 2022 - 13.1'4.7)

MI- 0
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Tubsrioni in accillo tt 200 ,in b*rr* dg-Jnl 4. con saldatur* per acquedotli cun caraftedstiche spccifiche

secondo le norn:e {,Nt 10224 e muniti di certificazioni LC.Q. Le hrl:azioni dehhono essere di qualsiasi

lunghczza, con giunto a bicchiere cilindricer o slerìco per s,lldatura elettri§a, con rivestitlento es(emo in

polletilene a tÉplo strato rinftrrzalo (ncrrme UNI 909S) e rivestinrìxto intento in resin* epossidica di spessore ?50

L{i.,onp*t acqua pctallile {D.M. 174 del ùti104i2004-Mìaistero della s:iluie e ss.mnr.ii'). .; (Vocc Prczzlrio
OO. PP. Regione Sicilia 2022 - 13.I.4.6)
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fubrzioni in acciaio {7 150 in bgrr* d* ml S, con saldatura per acquedotti con carattensliche specifiche

secondo le n*rme UNI 10224 e muniti di certificazioni LC.Q, Le fubirzioni debbr;lno r:sserc rli qualsiasi

lunghezza, con giunto x tricchi*re cilirrdrico o stèrico p$' snldatu& el*ttrica, can riveslirnenlo sstemo in

polietiienc a trìplo strato rinibrzato {norme UNI 90i9) e rivestinrento interna in resina epossidica di spessore 250

l.{i.ron p"r acqua potabile (D.lvl. 174 del 0610412004 - klinistero della salute e ss,rnm.ii.}. .l {Yoce Prezaario

OO, PP. Regione §icilia 202! - 13'1,4.5)

ML t62

4.

Tubar.io»i in accinio É' 100 i$ I'*rrc d.{,-xùÉ, ctn saldittuLn per acqtrcdotti con caràttcristichc spccifiche

sccondc le norrne IINI 10!24 r muniti di certificazioni LC.Q. I.,c tuhazionì clcbbr:no csscrc di qunlsiasi

lungheza, con giunto a hii:chiere oilirdrico o sferico per saldatttra siettrica, uon rivestimcnt.l e§ttruo ìn

polictilenr: a triplò strirto rirrfirrzato (nonnc {JNI 9t}99) * rivestimento intentr: in rcsina epossidioa di spcssore ?50

1!{icron per acqua potabile (D.M, I74 t1*1 $6104/2{r$4 - Mirristcro dolla salutc c ss.rnm.ii^}. .; {Yocc Prezzario

O0. PP, IÌeglone §icilia 2022 - 13.1.4.3)

ML 288

5.

Tubarjoni in acrisio l) *0 in t*rr* ds,Iit! 6, corr saldatura per acqucdutti con cirratteristithe specifiche

secondo lc norrne t.JNl 102:4 e muniti dì certi{icazinni LC.Q. I..e tubazioni debbono esscre di qudsiasi

lunghez.za, con giunto * bicchiere cilindrir:o o sferico per sLllelatura erletlriua, ton rive§tìlnento estùrno in

polietilenc a lriplo strÌts rinforzatn (norme UNi 9099) e rivestimenk' intemo ir re»ina epossidica di sptssore 250

&licn:n p"t acqua potabile (D.M. 174 dcl 06ifr.1/2004 -- tVlinislerr: della salute e ss.rnm.ii.)" .; fVoce Prer:rario
OO. PP. Regione §icilia t022 - 13.1.4.2)

h,{L 216

6.

Tubaziani in aceiaio fl 65 ig*tslre-da -Bìl§, con saklatura pcr acquetlotti c§n caratteri§ti{;he spccifiche

secon{o le normc UNI 10224 u rrtrniti di ccrtilicazioni I.C.Q. Le tubazioni dehbono essere di qualsiasi

lunghezea, c$n g;lrnto a bicctriere cilindrico o sl'crico per saldatura elcttrjca, cstl rive§tirlìcnto estemc in
polietilene i] lriplù strarù rinlbrzarc {norme UNI 9t)99) e rivestimento inteme in resins epossidica di spessore 250

fu.Iicrcnperacquàpotahile(D.M. l74del 06/84/20ù4'-MinisteLodellasaluteesx.mrn.ii.)..;§ocePrcz'ztrto
O(}. PF. Regionc §icills 201! - 1J.1.4.1ì

ML lq2



a) in ordine alla singolo acquisiziane, formula proposte agli argani competenti secondo l'ordinomento

della singola amministraziane aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni nelle seguenti

fasi:

2. procedura discelta del contraente per l'affidamento dell'appalto;

i. ....omissis.....;

V|§TA la nota del 6/5/2A22, acquisita agli atti consortili al n" 2605 di pari data, con la quale l'Arch.

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

fornitura in argomento ha proposto:

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

affidamento diretto, ai sensi dell'art. 35 (Contratti sotto soglia) - comma 2 - let. a) del D. Lgs. n.

5A/20L6 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 3015/2023 ad

€ 139.000,00, dal decreto-legge 15 luglio àALO, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. L1

settembre 2O?0, n, tZA;

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

del D. Lgs. n. 5O|2AL6 e ss. mm. e ii., avendo le forniture caratteristiche standardizzate, le cui

condizioni sono definite dal mercato.

CON§IDERATO che, I'Art. 1 * comma 2 - della citata L. 11 settembre 20?0, n. tZO, testualmente

recita: "Fermo quonto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreta legislativo n. 50 del 2015, le stazioni

appaltanti procedono all'affidamento delle attivitù di esecuziane di lavori, servizi e forniture, nonché

dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'ottivitù di progettazione, di importo inferiore alle

soglie di cui all'articolo j5 del decreto legislativo n. 50 del 2A75 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a L50.AA0 eura e per servizi e farniture, ivi

compresi i servizi di ingegneria e orchitettura e I'ottività di progettazione, di importo inferiore a

89.00A euro. ln tali casi la stazione appaltante procede all'offidamento diretto, anche senza

cansultazione di piit operotori economici, fermo restando il rispetta dei principi di cui all'articolo 3A

del cadice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 oprile 2A76, n. 50, e l'esigenzo che

siano scelti soEgettiin possesso di pregresse e documentate esperienze onolaghe a quelle aggetta di

offidamento, anche individuoti tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dollo staziane

appoltante, comunque nel rispetta del principio di rotozione";

qfff§UT* quindi, che, in adesione alla proposta formulata dal RUP, in relazione alle caratteristiche

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

dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 35 - comma 2 - let) a del Codice dei Contratti di cui al D.

Lgs. n. 5A/2A$ e ss. mm. e ii., come modificato dall'Art. 1 - comma 2 - della L. 11 settembre 2020,

n. 120, richiedendo all'O.E. selezionato a mezzo dell'indagine di mercato la produzione di apposita

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

a) idoneità professionale;

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

5S/20L6"Primo dell'avvia delle procedure di affidamento dei cantratti pubblici, le stazioni appqltdnti,

in conformità ai propri ardinamenti, decretano o determinano di cohtrarre, individuando gli elementi

essenzioli del contratto e i criteri di seleziane degli operatori economici e delle offerte ";



goNSIDEF*IQ cher

- il fine che s'intende perseguire con l'affidamento e 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 à la sola fornitura delle tubazioni in acciaio di che trattasi;

- le caratteristiche delle tubazioni sono specificate nella Relazione predi§posta dal Dirigente

dell'Area Tecnica;

- la sottoscrizione del contratto avverrà ai sensi dell'art. 32 * comma 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§lSffi*fQ che il RUP si attiverà per predisporre gli ulteriori atti connessi previsti dalla normativa

vigente regolante la materia;

§pllfiL*§tAT# che la spesa derivante dalle forniture di materiali in argomento verrà programrnata al

Capitolo U000432 "Acquisto di beni ed qlti materiali per l'esercizia di impianti idricf' del Bilancio

dell'Ente anna2O22. Esercizlo Provvisorio in corso, che ne offre la disponibilità;

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

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

Pieralberto Guarino, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n" 2606 del 615/2A22;

DETERMINA

di considerare le premesse parte lntegrante e sostanziale del presente atto;

di stabilire per l'acquisizione della FORNITURA Dl TUBAZIONI lN ACCIAIO {Lotto 2 -, ?cque,Cpttq
{onsqrt le} nell'ambito della procedura di Approwigionamento materiali per Ia manutenzione

delle OO.PP. di Bonifica nel Comprensorio Consortile - Esercizia 2O22, 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 soglia)

- comma 2 - let. a) del D. Lgs. n.5A/201.6 e ss.mm.ii., come modificato dall'Art. 1 - comma 2 *
della L. 1.1 settembre 2OZA, n. L20, previa consultazione di alrneno 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. 50/2015 e ss. mm. e ii., avendo le forniture caratteristiehe standardizzate, le

cui condizioni sono definite dal mercato;

1-.

2.

2 di richledere, successivamente, all'O.E.

apposita autocertificazione attestante il

minimidi:
a) idoneità professiona le;

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

che irvrà offerto il minor prezzot la produzione di
possesso dei requisiti di ordine generale e i requisiti



4.

5,

6.

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

suscettibile 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 delle tubazioni in acciaio di che trattasi;

- le caratteristiche delle tubazioni sono specificate nella Relazione predisposta dal Dirigente

dell'Area Tecnica;

- la sottoscrizione del contratto avverrà a i sensi dell'art. 32 * comm a 1,4 - del Codice media nte

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;

di programmare la spesa derivante dalle forniture di materiali in argomento al Capitolo U000432

"Acquisto di beni ed oltri materiali per l'esercizio di impionti idrici" del Bilancio dell'Ente anno

2022, Esercizio Prowisorio in corso.

Visto di regolarità contabile e correttezza

ÉfrE 6ENERALE DEt IL DIfiETT*
CONSORZIO DIBONIFI

§RALE DEL

SICILIA OCCIDENTALE OCCIDENTALE

Guarino) (Dott. Tomasino)

7.

,\)*

dell'istruttoria amministrativa del

IL DIRIGENTE DE


