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DEI-

0§É§rlF: Perizia di Manutenzione urgente per il ripristino della funzionalità dei
sistemi di telecomando e telecontrollo a servizio degli impianti irrigui
consortili - Esercizio 2O22 - Lavori in Amministrazione Diretta - Fondi
Consorzio -

FORNITURA DI IDROMETRO E IDRACONTATORE PER 6LI IMPIANTI
AUTOMATIZZAT'.

Determina a contrarre -

L'anno duemilaventidue il giorno /edrtsE r der mese di N"Afrqlc
presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita in Via G. B. Lulli, 42 - Palermo, il

sottoscrittCI Direttore Generale, Dott. Giovanni TomasIno nominato con Delibera n. 04 del

26/LA/ZAL7, con i potericonferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VI§TO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

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

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n. 5/2A74 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 GURS n.
41 del 29 settembre 2AL7 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di
Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2AL4, 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 settembre 2017 pubblicato nella GURS n,
43 del 13 ottobre ?017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di
organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2Q14, 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 2O17;

la Deliherazione del Commissario Straordinario n. 02 del 1"6.LA.2A77 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.458 del 13 settembre 2Afi;

§AU§!§E§ATG che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12
settembre 20\7 gli effetti della costituzione sideterminano dalla data di adozione dello Statuto;



V|§TA la Deliberazione del Commissario §traordinario n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla
formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza
rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, normato ai sensi dell'art. 1705 del
codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 07 del O3.L7.2AL7 con la quale si è
proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-
contabili de['istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

Vl5T0. in particolare, il punto 1.3 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure
amministrativo - contabili dell'lstituito Consorzio di Bonifica §icilia Occidentale in base al quale viene
stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore
Generale in ciascuno deiConsorzidi Bonifica mandatarisenza rappresentanza;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 10 del LS|12/2A§ con la quale è stato
prorogato al 30 giugno 2019 il periodo transitorio già istituito con la sopracitata deliberazione n. 05
del3oll0/2aL7;

V§IA la Deliberazione del Commissario Strasrdinario n" 1 del O5/A7/2A79 con la quale, in
ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo n" 242/7O!9,
è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2019 il periodo transitorio di cui alla succitata

. deliberazione n. 1.0 del78112/2A18;

VISTA, altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 4del20/7L2/2O19 con la quale, in
ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo n" 452/2019,
è stato ulteriormente prorogato al 30 GIUGNO 2oZA il periodo transitorio di cui ai superiori atti;

VISTA, inoltre, la Deliberazione del Commissario §traordinario n" 7 dell'717/2020con la quale, in
ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo
rìo 275/2AZA, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva
approvazione legislativa del disegno di legge "Riardino dei Cansorzi di banifico e di irrigazione della
Regione Siciliona", I'attuale periodo transitorio, in scadenza il 30 giugno 7OZA, tino alla conclusione
delle procedure relative alla definitiva riforma deiConsorzi di Bonifica;

VISTO il D.R.S. n" 1500 del 06/7A12021 con il quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura ha
approvato il Bilancio di Previsione questo Ente anno 202L e Pluriennale 2A22-2A23;

VISTA la nota prot. n" 36018 del2/5/2A22,agli attidi ufficio, con la quale il predettoAssessorato ha
autorizzato, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 412 del D. Lgs n" t18/21tL e ss.mm.ii,, la Gestione
Provvisoria del Bilancio di questo Ente fino al3UA5|2A27;

CONSIDERATO che trattasi di spesa urgente ed inderogabile ai sensi del D. Lgs LLS/2ALL art. 43
allegato 4/2punto8.4;

CQNSIDERATO che la mancata adozione precluderebbe la possibilità di effettuare le normali attività
manutentive sugli impianti irrigui;

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

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile, 20L6, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici - aggiornato con D.

Lgs. n. 56 del L9|A4/70L7 ed in ultimo con decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2A2A, n.12A;

VI§TO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 2O7 - Regolanento di esecuzione ed sttuazione del decreto
legislotivo 72 aprile 2AA5, n. 753, recdnte «Codice dei controtti pubblici relativi a lavari, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2A0411 77C e 2004118/CE nelle sole parti rimaste in vigore in
via transitoria ai sensidegli articoli 2L5 e 2L7 del citato decreto legislativo n.50 del 2016 e ss. mm e
lt .;



V|§TO l'Art. 24 -comma 1- della L. R. n. 8/20L6 che così recita "A decorrere dall'entrota in vigore del
decreto legislativo 18 aprile 2A76, n. 50, si applicano nelterritoria della Regiane le disposizioni in esso
contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonchè i relativi provvedimenti di attuozione,
fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dallo presente legge";

VISTE le Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti <<Nomina, rualo e
compiti del responsabile unico del prorcdimento per l'affidamento di appalti e concessioni»,
approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.

Lgs. 55 del L9/417A17 con deliberazione del Consiglio n. 1.007 dell'11 ottobre 2O17;

VI§TE le Linee Guida n.4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2015, n.50, recanti "Procedure per

l'offidomento dei contratti pubblici di importo inferiore alle saglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercoto e formazione e gestione degli elenchi di aperatori economici" approvate dal Consiglio

dell'ANAC con Delibera n. 1097 del 26 ottohre 2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56 del 3S/4l2Ot7 con

deliberazione delConsiglio n. 206 dell'1 marzo 2018;

VISTO il Decreto 7 marzo 2018, 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»;

P*EME§§* che questo Consorzio è presente su tutto l'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 diSicilia, 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
all'idrico (acquedotto potabile rurale);

CHE al fine di à§sicurare la continuità ed il miglioramento di detti seryizi, si rende necessaria
l'esecuzione di interventi di manutenzione e di ripristino per il mantenimento dell'efficienza delle
infrastruttu re nel cornp rensorio consorti le;

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 2t.2OA ha circa;

2) 5ub-comprensorio "Castello-Gorgo-Raia", esteso complessivamente L7.500 ha circa;

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

4't 5ub-comprensorio "Fanaco-Platani-Turvoli", esteso complessivamente 1.350 ha circa;

tON§ffiEnST§ che per razionalizzare ed ottimizzare al meglio il servizio rdso all'utenza tra cui
l'irrigazione in orari notturni, la riduzione dei consumi idrici, la riduzione dei prelievi non controllati
di acqua, la riduzione dell'utilizzo del personale e la chiusura tempestiva delle elettrovalvole in caso
di rolture, evitando gravi danni ai terreni limitrofi alle condotte, occorre effettuare diversi interventi
di manutenzione per il ripristino funzionale degli impianti dotati di sistemi di telecomando e
telecontrollo, mediante il rifacimento dei collegamenti {via cavo e via radio}, Ia sostituzione delle
idrovalvole e delle schede per RTU non funzionanti ed effettuare, altresì, interventi di rlparazione
e/o sostituzione di hardware e periferiche presso i Centri operativi di telecomando e telecontrollo a

servizio delle zone irrigue;

AfT§fìrUTq necessario ed urgente avviare le attività per la progettazione finalizzata alla
predisposizione degli interventi di manutenzione ordinaria più urgenti sugli impianti irrigui consortili,
dotati di sistema ditelecomando e telecontrollo che presentano numerosi malfunzionamentl causati

Ĵ



oltre che da agenti atmosferici anche da interruzioni nei vari collegamenti via cavo e consentire,
quindi, un regolare inizio della prossima campagna di irrigazione;

H§"ta ta Determina del Direttore Generale n" 25 del 22/212A22 con la quale, in relazione ai lavori
indicati in oggetto:
* il Dott. Agr. Antonino Biondolillo, Dirigente dell'Area Agraria, è stato nominato Responsabile

Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori;
. l'Arch. Mariano La Barbera, Dirigente dell'Area Tecnica, è stato incaricato della progettazione

esecutiva;

. il Geom. Paolo Zambuto è stato nominato Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,

VISTA la nota datata 2A/4/2A22, in atti al prot, n" 2023 di pari data, con la quale l'Arch. Mariano La

Barbera, in adempimento all'incarico conferito con la predetta Determina n" 26/7A22, ha trasmesso
il progetto esecutivo in oggetto. datato Aprile 2A22;

VISTA la Perizia di Manutenzione urgente per il ripristino della funzionalitù dei sistemi ditelecomando
e telecontrallo a servizio degli impianti irrigui consortili - Eserciilo 2022 - Lavari in Amministrazione
Diretto - Fondi Consorzio -, redatta dall'Arch. Mariano La Barbera, Dirigente dell'Area Tecnica del
Consorzio, in data Aprile 2027, dell'importo complessivo in c.t. di € 95.415,00, secondo i[ seguente
quadro economico:

A) Lavori € 76.305,00

di cui:

A,1 - Materiali €. 56.336,65

A.Z - Materiali di cui alle voci di analisi €. 5.943,50

A.3 - Noli e trasporti €. 4.124,95

Riporto lavori € 76.305,00

b) Somme a disposizione dell?mministrazione per

Spese per l'attuazione delle misure di sicurezza Decreto L.vo 8],/2oo8l2.S% € 1.907,63
8.1 diA)

8.2 IVA 22% su lavorie BL € 1.7,206.29

Sommano somme a disposizione € lg.l14.4S
TCITALEPROGETTO A+B= € 95.419,;*g

Ed in c.t. € 95.415,U0

V|§TA la Determina del Direttore Generale n" 83 del z9/a/2122 con la quale, in relazione ai lavori
indicati in oggetto, l'Arch. Calogero Alongi, funzionario dell'Ente, è stato incaricato dell'attività di
verifica prevista dall'art. 26 (Verifica preventiva della progettazione) delCodice deicontrattidi cui al
D. Lgs. n" 5A/2A16 e ss. mm. e ii.;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 31 dell'11/S/2AZ} con la quale è stata
approvata la perizia indicata in oggetto;

qpNslDERA,To che, in relazione alla natura e tipologia degli interventi, la gestione dei lavori di che
trattasi è stata fissata con il sistema "in amministrazione diretto", nel rispetto delle normative
nazionali e regionali vigenti;

CCIN$nE§*T'0 che nell'ambito di detta perizia è prevista, tra l'altro, la FORNITURA Dl IDROMETRO E

IDROCONTATORE PER 6Ll IMPIANTI AUTOMATITZATI - secondo le quantità e le caratteristiche di
seguito riportate, come desunte dalcomputo metrico di perizia:



n"
ORD.

crE.scFtlzt(}rvE UMTÀ Dl

MISI.JflA
QuarurrrÀ

ldrometro IIN 80 PIii 16 costituito da:

o vaivola idraulica con so{pt in ghisa con offuratore a pistone con sede in acciaio
inox AISI 30413{}3 o superiore, bulloneria in acciais inox, pilota diflerenziale
pcr il conuollo di portata, ccllegamento al sistema di tclecontrollo con

solenoide bistabile,
o contator$ tipo woltmann completo eii emettitore di impulsi, orolcgeria collegata

magnetieamente, totalizzatore del tipo asciutto.

20

2.

Gruppo di consegna ldrovalvola-contatore IlNl00, tlangiato UNI ?223, PN16,
in ghisa sferoidale GG25 o superiore, verniciatura a polvere epossidica spsssore

minimo 200 micron, nel qualt trovano collocazione:
cootatore con mulinello tangcnziale o assiale autopulente a rasmissione magnetica,
quadrante asciutloo letfura su sei/sette rul]i numeraii e indicatori a lancctta pcr test e

controllo, dotato di ernettitore di impulsi con cootatti a secco a grado di protezione

del contatto IP 65. Gruppo orologeria estraibile con condotta in pressione,

idrovalrrola a rnembrana in NBR, operatività fra 0,4 Bar e 16 Bar, circuito idraulico
di cantrollo con tubi o tipo "rilsan" PN 40 o con tubi metallici (in acciaio), attacchi

rapidi a pressione, filtro a pratezione del circuito idraulico.
Componenti funzionali di idrovaìvola e conlatore rcvisianabilj separetarnente^

Raccr:rdo di consegna, curvo o dritto da installarsi sulf idrometr:o sottostante, in
accìaio zincato a caldo. completo di attacco rapido semisfedco DNl00.

N" 30

q$f'f§l+§fl*]§ che per la FORNITURA Dl IDROMETRO E IDROCONTAT0RE PER GLI iMPIANTI

AUTOMATIZZAII- in argomento, sulla scorta deidati economici di penizia, l'importo da porre a base

d'asta è pari ad € 23.950,00, IVA esclusa;

C*qN_qfpFBAIO 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;

§§IN$qEHATO che, a mente delle sopradette Linee guida n. 3 il RUP:

a) in ordine alla singola acquisizione, formula proposte agli argani campetenti secondo l'ordinamento

della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce ogli stessi dati e infarmazioni nelle seguenti

fasi:

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

2. proceduro di scelta del cantraente per l'affidamento dell'appalto;

3. ....amissis....,;

V|§TA la nota del 72/512A22, acquisita agli atti consortili al n" 2773 di pari datal con la quale il Dott.
Agr. Antonino Biondolillo, nella qualità di RUP, per la scelta del contraente finalizzata all'esecuzione

della fornitura in argornento 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. 36 {Contratti sotto soglia) - comma 2 - let. a} del D. Lgs. n.

50/2016 e ss,rnm.ii., previa consultazione di almeno cinque operatori economici del settore
merceologico di riferimento, seleeionati 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, importo elevato in via transitoria fino al 30/6/2A?3 ad

€ 139.000,00, dal decreto-legge 15 luglio 2010, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. L1

settembre 2AZA, n.120;



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

del D. Lgs. n. sl/zArc e ss. mm. e ii,, avendo le forniture caratteristiche standardizzate, le cui
condizioni sono definite dal mercato.

C*H§I§ERAT* che, l'Art. 1 - comma 2 - della citata L. 11 settembre 2020, n. 120, testualmente
recitar "Fermo qudnto previsto dagli articoli i7 e 38 del decreto legislotivo n. 5A del 2A76, le staziani
appaltanti procedono all'affidomenta delle attivitù di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché

dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa {attività di progettoziane, di importo inferiore alle

saglie di cui all'orticalo 35 deldecreto legislativo n. 50 del 2A76 secondo le seguenti modalità:

a) alfidamenta diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 eura e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architetturo e l'attivitù di progettaziane, di imparta inferiore a

fig.A11 euro. ln toli casi la stazione appaltante pracede all'affidamento diretta, anche senza

consultaziane di piit operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 3A

del codice dei cantrotti pubblici di cui ol decreto legislatfvo 78 aprile 2A16, n. 50, e l'esigenza che

siona scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze anologtte o quelle oggetto di
affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dolla stazione

appaltante, comunque nel rispetto del principio dirotazione";

BITENUTQ 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. 36 - comma 2 - let) a del Codice dei Contratti di cui al D.

Lgs. n.51l20t6 ess. mm. e ii., come modificato dall'Art. 1-comma 2-della L. 11 settembreZA2A,
n. L20, richiedendo all'O.E, selezionato a mezzo dell'indagine di mercato [a produzione di 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.

CON§IDESA-T""O che ai sensi dell'art. 32 (Fasi detle procedure diaffidamento) comma 2 - del D. Lgs n'
5A12?rc " Primfl dell'ovvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, deretano o determinano di cantrarre, individuanda gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ";

CONSIDERAT0 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 nelcomprensorio consortile, come classificate dalla L.R. n" 45/1995;

- l'oggetto del contratto è la sola fornitura di IDROMETRO E IDROCONTATORE di che trattasi;

- le caratteristiche e le quantità delle apparecchiature sono specificate negli elaborati di perizia;

- la sottoscrizione del contratto awerrà ai sensi dell'art.32 -comma74- del Codice mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
tram ite posta elettronica certificata;

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

conferma d'ordine;

e#N§l_OH,mÉT,P, che il RUP si attiverà per predisporre gli ulteriori atti connessi previsti dalla normativa
vigente regolante la materia;

§q,H$ilEnÀf§ che l'importo che scaturirà dall'espletamento della procedura di affidamento diretto
di che trattasi è previsto nell'ambito della Deliberazione del Commissario Straordinario n" 31

dell'7f5/2}22 con la quale è stata approvata la perizia di cui trattasi;



2,

VISTA la proposta di determinazione del Dott. Agr. Antonino Biondolillo, Dirigente dell'Area Agraria e
RUP dei lavori in argomento, vistata dal V. Direttore Generale del CB Sicilia Occidentale, Ing.
Pieralberto Guarino, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n" 2774 del1.2/5/2A22;

DETERMINA

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

di stabilire per l'acqulsizione della FORNITURA Dl IDROMETRO E IDROCONTATOBE PER GLI

IMPIANTI AUTOMATIZZATI nell'ambito della Perizia di Manutenzione urgente per il ripristino
della funzionolitù dei sistemi di telecomando e telecontrollo o servizio degli impianti irrigui
consortili - Esercizio 2022 - Lovori in Amministrozione Diretto * Fondi Cansorzio -, in relazione
all'importo diaffidamento ed alla natura dei benida acquisire:
o di ricorrere alla procedura di affidamento diretto, ai sensidell'art. 36 {Contratti sotto soglia}-

comma 2 - let. a) del D. Lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii., come modificato dall'Art. 1 - comma 2 -
della L. 11 settembre 2O2O, 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, cornma 4, lettera
b) del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii., avendo le forniturecaratteristiche standardizzate, le
cui condizioni sono definite dal mercato;

di richiedere, successivamente, all'O,E. che avrà offerto il minor prezzo, la produzione di
apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e i requisiti
minimidi:
a) idoneità professionale;

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

di dare mandato al RUP di predisporre i necessari atti al fine di pervenire all'acquisizione delle
forniture di apparecchiature in questione nel rispetto della normativa vigente regolante gli
affida menti 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 Ie 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 di IDROMETRO E IDROCONTATORE dl che trattasi;

- le caratteristiche e le quantità delle apparecchiature sono specificate negli elaborati di
perizia;

- 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 elettron ica certificata;

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

3.

4.

5.

6.



7, dare atto che l'importo che scaturirà dall'espletamento della procedura di affidamento diretto di
che trattasi è previsto nell'ambito della Deliberazione del Commissario Straordinario n' 3L
dell'1L15/2022 con la quale à stata approvata la perizia di cuitrattasi.

Visto diregolarità contahile e correttezza

It DIRIGENTE D

(Dott.
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coNsoRzto Dt DENTALE CON§ORZIO DI BON IA OCCIDENTALE

{lng. (Dott" Gi iTomasino)
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