
CONSORZIO DI BONIFICA 3 - AGRIGEI{TO
Mandatario senzl rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale 1o.r. Reg. Sic. n.467 del12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n.05 del 30/10/2017

DELI BERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDI NARIO

OGGETTO:

trnooz,one -
CIG: 7471022264 -

Autorizzazione ad esperire procedura negoziata ai sensi del!'art. 36

comma 2lettera b) del D. Lgs 50/2OLG e ss. mm. e ii.-

Autorizzazione indagine di mercato mediante avviso pubblico esplorativo
per manifestazione di interesse -

Approvazione Schema di Awiso -

L'anno duemitadiciotto it giorno QUtNVCI a"t mese di He&G tO
presso la sede legale d'el Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Vincdnzo Pernice, nominato

con D.A. n.29/GAB del 12 aprile 2018 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia

Occidentale e dell'accorpato Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, assistito dal Direttore Generale

Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26/IOl2Ot7, che svolge le funzioni di

segretario, ha adottato la seguente deliberazione con ipoteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

ll§IA la L.R. 25 Maggio 1995, n.45;

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n.5l21t4 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica

Sicilia Occidentale;

y!!il9. il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n.

41 del 29 settembre 2O]-7 con il quale viene approvato.lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di

CON ! POTERI DEL PRESIDENTE

N. )0 DEL t 5 Hn$' ZLr'; ",

Progetto per l'efficientamento dei sistemi e dei dispositivi
controllo dei volumi irrigui consegnati all'utenza
Amministrazione diretta -

CUP: G51E16000350002 -
Determina del Direttore Generale n" 99 del29h2l2OI6-
D.R.S. n" 7O2 del2210612017 -

di eil
IN

misura
Lavori



Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2Ot4, n.5, articolo 13, e costituito il Consorzio di
Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa iconsorzi di bonifica: l Trapani,2 Palermo,3 Agrigento,4
Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

§[Q il Decreto.del Presidente della Regione n.468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n.

43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di

organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 20L4, n.5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.01 del t6.l0.2ot7 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 2017;

]lsIA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.02 del L6.L0.20t7 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 2017;

CONSIDERATO 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;

!:!§IA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla

formalizzazione dell'afflda mento agli accorpati consorzi di bonifica del "mondoto senzo

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

codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

l-14 la Deliberazione del Commissario Straordinario n.07 del 03.11-.2017 con la quale si è

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

contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

y15[9 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 rappresentanza;

ASSUNTI i poteri del Presidente, ai sensi dell'Art.9 dello Statuto consorziale dell'accorpato Consorzio

di Bonifica 3 - Agrigento e rawisati i motivi d'urgenza per l'adozione della presente deliberazione;

!4§]!A la nota prot. n" 9639 del 26l}4l2,t8, assunta al protocollo consortile n" 1459 del 2710412018,

con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Mediterranea, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 20LBl2O2Oi ha autorizzato, ai

sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D. Lgs n" 118/29tt e ss.mm.ii., la Gestione Prowisoria del

Bilancio di questo Ente fino al3UO5/2OI8;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile. 2016, n.50 - Codice dei Controtti Pubblici - aggiornato con D.

Lgs. n. 56 del t9lO4/2O17 ;

legislotivo 72 oprile 2006, n. 763, recante «Codice dei controtti pubblici relativi o lavori, servizi e

Iorniture in ottuozione delle direttive 200477 77C e 20A118/CE nelle sole parti rimaste in vigore in

via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 2!7 dei citato detreto legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm e

ii.;

l'Art. 24 -comma 1- della L. R. n. 8/2016 che così recita "A decorrere doll'entrdto in vigore del

decreto legislativo 78 oprile 2076, n. 50, si opplicono nel territorio dello Regione le disposizioni in esso

contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonchè i relotivi prowedimenti di ottuozione,

fatte comunque solve le diverse disposizioni introdotte dollo presehte legge";



vtsTo il prowedimento ptot. n" 73oL/7303 del o6lt2/2o16 con il quale il Dott. Antonino Biondolillo

è stato nominato Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori del progetto in argomento;

VISTO il progetto esecutivo dei lavori in argomento, redatto dall'Arch. Mariano La Barbera, Capo

Settore Progettazione del Consorzio, in data Dicembrc 2016, dell'importo complessivo in C.T. di

€ 238.300,00, secondo il seguente quadro economico:

Lavori Cap.A (in amministrazione diretta)

lncentivo per funzioni tecniche 2% su lavori

!.V.A.22% Cap. A

€ L92.181,00

€ 3.843,62

€ 42.279.82

Sommano € 238.304,44
ed in c.t. € 238.300,00

VISTO il D.R.S. n" 702 del 2210612017 con il quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura ha

approvato e finanziato il progetto di che trattasi, confermando il superiore quadro economico;

CONSIDERATO che il progetto in argomento prevede I'esecuzione di lavori e forniture di beni e di

servizi in Amministrazione Diretto nelle Sedi Periferiche consortili in dettaglio elencati nella stima di

progetto e negli elaborati grafici di progetto;

g)N§!DE8/§I9 che, come si evince dagli elaborati di pro8etto, nell'ambito dello stesso è prevista, tra

l'altro, la Fornituro di idrometro, gruppo di consegno oziendole e contotori per irrigozione, secondo le

caratteristiche e le quantità di seguito descritte

no

Ono.
DESCRIZIONE UnrÀ or

MISURA
QuarurmÀ

cap.
'A"

Acquisto di idrometro

1.

ldrometro DN 80 PN 16 costituito da:

o valvola idraulica con corpo in ghisa a forma di Y con otturatore a pistone con sede in

acciaio inox AlSl 304/303 o superiore, bulloneria in acciaio inox, pilota differenziale per il
controllo di portata, collegamento al sistema ditelecontrollo con solenoide bistabile,

o contatore tipo woltmann completo di emettitore di impulsi, orologeria collegata

magnetica me nte, tota li zzatore de I ti po a sci utto.

N" 6

no

Ono.
DESCRIZIONE UnrÀ ot

MISURA
QuanrrÀ

cap.
ilBt, Acquisto dieruppo di consesna aziendale

L.

Gruppo di consegna ldrovalvola-contatore DN100, bi-flangiato UNI 2223, PN16, in ghisa

sferoidale GG25 o superiore, verniciatura a polvere epossidica spessore nÌinimo 200 micron,

nel quale trovano collocazione in linea:

contatore con mulinello tangenziale o assiale autopulente a trasmissione magnetica,
quadrante asciutto, lettura su sei/sette rulli numerati e indicatori a lancetta per test e

controllo, dotato di emettitore di impulsi con contatti a secco (un impulso ogni 100 litri) a

grado di protezione del contatto lP 55. Gruppo orologeria estraibile con condotta in pressione,

idrovalvola a membrana in NBR, operatività fra 0,8 Bar e 15 Bar, circuito idraulico di controllo
con tubi tipo "rilsan" PN 40, attacchi rapidi a pressione, filtro a protezione del circuito idraulico.

Componentifunzionali di idrovalvola e contatore revisionabili separatamente.

Raccordo di consegna, curvo o dritto da installarsi in posizione assiale rispetto all'idrometro
sottostante, in acciaio zincato a caldo, completo di attacco rapido semisferico DN100.

N" 575



no

Ono.
DESCRIZIONE UrurÀ or

MISURA
QunrunrÀ

cap.
'c" Acquisto contatori per irrisazione

1..

Contatore per acqua irrigua a mulinello tangenziale corpo in ghisa GG 25 con protezione

epossidica; gruppo di misura completamente estraibile ed intercambiabile; turbina
perpendicolare all'asse della tubazione, in parte annegata nel corpo del contatore;

trasmissione tra la parte bagnata inferiore e la parte asciutta dell'orologeria a mezzo giunto

magnetico; orologeria asciutta a lettura diretta su n. 6 rulli numeratori, protetta da coperchio

metallico lucchettabile. Flangiato UNI EN 1092-1. Pressione massima di esercizio 16 bar (1,6

MPa).

Caratteristiche secondo normativa CEE/ISO 75133 classe metrologica A

DN 80

N" 47

2.

Contatore per acqua irrigua a mulinello tangenziale corpo in ghisa GG 25 con protezione

epossidica; gruppo di misura completamente estraibile ed intercambiabile; turbina
perpendicolare all'asse della tubazione, in parte annegata nel corpo del contatore;

trasmissione tra la parte bagnata inferiore e la parte asciutta dell'orologeria a mezzo giunto

magnetico; orologeria asciutta a lettura diretta su n. 5 rulli numeratori, protetta da coperchio

metallico lucchettabile. Flangiato UNI EN 1092-1. Pressione massima di esercizio 16 bar (1,6

MPa).

Caratteristiche secondo normativa CEE/ISO 75l33classe metrologica A DN 100

NO 47

3.

Contatore per acqua irrigua a mulinello tangenziale corpo in ghisa GG 25 con protezione

epossidica; gruppo di misura completamente estraibile ed intercambiabile; turbina
perpendicolare all'asse della tubazione, in parte annegata nel corpo del contatore;

trasmissione tra la parte bagnata inferiore e la parte asciutta dell'orologeria a mezzo giunto

magnetico; orologeria asciutta a lettura diretta su n. 6 rulli numeratori, protetta da coperchio

metallico lucchettabile. Flangiato UNI EN 1092-1. Pressione massima di esercizio 16 bar (1,5

MPa).

Caratteristiche secondo normativa CEE/ISO 75133 classe metrologica A

DN 150

N" 10

4.

Contatore per acqua irrigua a mulinello tangenziale corpo in ghisa GG 25 con protezione

epossidica; gruppo di misura completamente estraibile ed intercambiabile; turbina
perpendicolare all'asse della tubazione, in parte annegata nel corpo del contatore;

trasmissione tra la parte bagnata inferiore e la parte asciutta dell'orologeria a mezzo giunto

magnetico; orologeria asciutta a lettura diretta su n. 6 rulli numeratori, protetta da coperchio

metallico lucchettabile. Flangiato UNI EN 1092-1. Pressione massima di esercizio 16 bar (1,6

MPa).

Caratteristiche secondo normativa CEE/ISO 75133 classe metrologica A

DN 2OO

N" 4

5.

Contatore per acqua irrigua a mulinello tangenziale corpo in ghisa GG 25 con protezione

epossidica; gruppo di misura completamente estraibile ed intercambiabile; turbina
perpendicolare all'asse della tubazione, in parte annegata nel corpo del contatore;

trasmissione tra la parte bagnata inferiore e la parte asciutta dell'orologeria a mezzo giunto

magnetico; orologeria asciutta a lettura diretta su n. 6 rulli numeratori, protetta da coperchio

metallico lucchettabile. Flangiato UNI EN 1092-1. Pressione massima di esercizio 16 bar (1,6

MPa).

Caratteristiche secondo normativa CEE/ISO 75133 classe metrologica A

DN 250

N" 2

CONSIDERATO 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 le procedure aperte, ristrette, negoziate, owero il dialogo competitivo;

!4§[A la nota del RUP Dott. Antonino Biondolillo, acquisita agli atti consortili al n' 1507 del

2l15l21t8, relativa alla realizzazione della fornitura in questione, con la quale:

. propone di affidare la fornitura indicata in oggetto mediante procedura di negoziata, ai sensi

dell'art.36 (Contratti sotto soglia) - comma 2 - let. b) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.,

previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla

base di indagini di mercato, da effettuare, quest'ultime, secondo le indicazioni ANAC



riportate nelle Linee Guida n" 4, seguendo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo 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;

@§!9E[1§IQ che ai sensi dell'art.32 (Fasi delle procedure di affidamento) comma 2 - del D. Lgs no

50l2OL6"Primo dell'ovvio delle procedure di affidomento dei contratti pubblici, le stozioni oppoltanti,
in conformità ai propri ordinomenti, decretono o determindno di controrre, individuando gli elementi
essenzioli del controtto e icriteri di selezione degli operotori economici e delle olferte ";

CONSIDERATO che, I'Art. 36. (Contratti sotto soglia) - comma 2 - let. b), testualmente recita: "per
affidomenti di importo pari o superiore o 40.000 euro e inferiore o 750.000 euro per ilavori, o olle

soglie di cui all'orticolo 35 per le forniture e i servizi, medionte proceduro negozioto previo

consultozione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuoti sullo bose di indagini di
mercoto o tromite elenchi di operotori economici, nel rispetto di un criterio di rotozione degli inviti. ...
omissis .... ";

!-IE le Linee Guida n.4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Procedure per

I'offidamento dei contratti pubblici di importo inleriore olle soglie di rilevanzo comunitorid, inddgini

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

dell'ANAC con Delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile

2O!7, n.56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

q§lqEBAIg, che I'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali

concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche
disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al

fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante;

CONSIOERATO che le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti

dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi

di adeguatezza e proPorzionalità;

@lDEuIq che la stazione appaltante assicura I'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione

del mercato, scegliendo gli strumenti piir idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore

di riferimento e a tal fine pubblica un awiso sul profilo di committente, nella sezione "bandi e

contratti";

!619 lo Schema di AWISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE Dl MERCATO, predisposto dal

RUP, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui

all'art.36 c.2 lett. b) del D. Lgs. 5ol2ol5 per I'affidamento della FoRNITURA Dl IDRoMETRO, GRUPPO

Dt CONSEGNA AZIENDALE E CONTATORI PER IRRIGAZIONE prevista nell'ambito del PRocEtro PER

l*rtqf,,nanento DEt s,srEMt E DE, Dtsptostnv, Dt MtsuRA E ,L coNTRoLLo DEt voluMt ,RRtGUt coNsEcNATl

'ALL'urENzA- LAvont tN AMMtNtsrM;z,oNE D,RETrA - che dovrà essere allegato alla presente deliberazione
per formarne parte integrante e sostanziale;

@§IPEBAIQ, che la durata della pubblicazione dell'Awiso esplorativo per indagine di mercato può

essere stabilita in quindici giorni;

CONSIDERATO che, secondo le previsioni della vigente normativa, il numero degli operatori

economici, che successivamente alla indagine di mercato saranno invitati alla procedura negoziata,

può essere limitato a 5 (cinque);

CONSIDERATO che, nel caso in cui il numero degli operatori interessati, in possesso dei prescritti

requisiti, dovesse essere superiore a cinque, si procederà alla selezione dei cinque operatori da

invitare mediante sorteggio pubblico, secondo le modalità stabilite nell'Awiso di indagine;



CONSIDERATO che nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse il RUP prowederà ad

invitare gli Operatori economici del Settore merceologico di intervento tramite dati in possesso della

Stazione Appaltante;

CONSIDERATO che nel rispetto della vigente normativa occorre scegliere il criterio di gara e di

selezione dell'offerta economica;

CONSIDERATO che l'importo della fornitura in questione è inferiore alla soglia di cui all'articolo 35

del D. Lgs. n" 50/2016 e che la procedura di gara awiene sulla base del progetto esecutivo;

CONSIDERATO che le forniture previste in progetto hanno caratteristiche sostanzialmente

standardizzate e, in linea di massima, le condizioni di vendita sono definite dal mercato;

RITENUTO quindi, in adesione alla proposta rappresentata dal RUP, che, in relazione alle

caratteristiche della fornitura sopra riportate, il criterio più adeguato per la scelta del contraente sia

quello della procedura di negoziata, ai sensi dell'art. 36 (Contratti sotto soglia) - comma 2 - let. b) del

D. Lgs. n. 5O/2Ot6 e ss.mm.ii., previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori

economici individuati sulla base di indagini di mercato, da effettuare, quest'ultime, secondo le

indicazioni ANAC riportate nelle Linee Guida n" 4, seguendo il criterio di aggiudicazione del minor
prezzo 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

CONSIDERATO, pertanto, che al fine di procedere alla regolare esecuzione della fornitura di che

trattasi si rende necessario indire apposita procedura negoziata per un importo a base d'asta pari ad

€ l6t.2LO,OO, IVA esclusa, da espletare secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2,

lettera b), e con il criterio di aggiudicazione del prezzo piir basso, ai sensi dell'art. 95 -comma 4- let.

b) (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) del D. Lgs. n" 5012OL6, con riferimento al massimo ribasso

percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo della fornitura medesima;

CONSIDERATO che:

- il fine che s'intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse in quanto rientra nei fini
istituzionali detl'Ente ed è rappresentato dalla esecuzione di una fornitura di materiali

necessari per il ripristino dell'efficienza delle opere di bonifica, come classificate dalla L.R. n'
4slt995;

- l'oggetto del contratto è l'esecuzione della fornitura di che trattasi;

- le clausole essenziali sono specificate nel capitolato generale delle forniture e negli elaborati

allegati al progetto richiamati in premessa;

CONSIDERATO che lo schema di lettera di invito verrà predisposto dal RUP a conclusione dell'attività
esplorativa di indagine di mercato;

CONSIDERATO. infine, che gli importi che deriveranno dall'esperimento della procedura negoziata di

che trattasi sono previsti nell'ambito del D.R.S. n" 702 del 2210612OL7 con il quale l'Assessorato

Regionale dell'Agricoltura ha approvato e finanziato il progetto di che trattasi;

RAWISATI i motivi d'urgenza per l'adozione della presente delibera ai sensi dell'art.9 dello Statuto

Consortile dell'accorpato Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, stante che si rende necessario

acquisire le forniture dei materiali in questione che, successivamente, secondo le previsioni

progettuali, dovranno essere collocati in opera da parte del personale specializzato (OTl e OTD) di

questo Ente;

CONSIDERATO che occorre, pertanto, autorizzare il Direttore Generale dell'Ente a porre in essere

tutti gli atti consequenziali;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;



2.

3.

DETIBERA

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

riconoscere i motivi d'urgenza;

approvare lo Schema di AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE Dl MERCATO,

predisposto dal RUP, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla

procedura negoziata di cui all'art. 36 c.2 Iett. b) del D. Lgs. 50/2OLG per l'affidamento della

FORNITURA DI TDROMETRO, GRUPPO DI CONSEGNA AZIENDALE E CONTATORI PER IRRIGAZIONE

prevista nell'ambito del Paoorrro pER (*FIaIENTAMENTa DEt stsrEmt E DEt Dtspostrtvt Dt MtsuRA E tL

coNTRoLLo DEt voLUMt ttttcttt coNsEGNAn ett'tJTtNzA - Levoru N AMt'/ttNrsrRAZtoNE DIRETTA - che viene

allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

4. pubblicare il predetto AWISO, al fine di assicurare I'opportuna pubblicità dell'attività di

esplorazione del mercato, sul profilo di committente www.bonifica3aA.it. nella sezione "bondi e

contrutti";

5. stabilire, in ossequio a quanto disposto con le Linee Guida n" 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, in quindici giorni la durata della pubblicazione dell'Awiso esplorativo per indagine di

mercato della fornitura di che trattasi;

predisporre una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c.2 !ett. b) del D. Lgs. 50/2016 per

I'affidamento della FORNITURA Dl IDROMETRO, GRUPPO Dl CONSEGNA AZIENDALE E

CONTATORI PER IRRIGAZIONE prevista nell'ambito del PaoorrtopERdEFaoENrAMENroDEtstsrEMtE

DEI DISPOSITIVI DI MISITRA E IL CONTROLLO DEI VOLTTMI IRRIGUI CONSEGNATI ALL,UTENZA - LAVOM NI

AmrowsrtAztouEDIRETTA- per un importo a base d'asta pari ad €LGL.2L0,00, IVA esclusa;

autorizzare !'esperimento della gara secondo la procedura prevista dal!'articolo 36, comma 2,

lettera b) de! D. Lgs. n" 50/20L6, seguendo i! criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai

sensi dell'art. 95 -comma 4- Iet. b) (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) del predetto Codice,

con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo
complessivo della fornitura medesima;

limitare a 5 (cinque), secondo Ie previsioni della vigente normativa, il numero degli operatori
economici che, successivamente alla indagine di mercato, saranno invitati;

9. dare atto che, nel caso in cui il numero degli operatori interessati, in possesso dei prescritti

requisiti, dovesse essere superiore a cinque, si procederà alla selezione dei cinque operatori da

invitare mediante sorteggio pubblico, secondo le modalità stabilite nell'Awiso di indagine;

10. dare atto, altresì, che nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse il RUP

prowederà ad invitare gli Operatori economici del Settore merceologico di intervento tramite
dati in possesso della Stazione Appaltante;

11. stabilire che lo schema di lettera di invito verrà predisposto dal RUP a conclusione dell'attività
esplorativa di indagine di mercato;

6.

7.

8.

12. dare atto che:



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

fini istituzionali dell'Ente ed è rappresentato dalla esecuzione di una fornitura di materiali
necessari per il ripristino dell'efficienza delle opere di bonifica, come classificate dalla L.R. n"

a5lLee5;

l'oggetto del contratto è I'esecuzione della fornitura di che trattasi;

le clausole essenziali sono specificate ne! capitolato generale delle forniture e negli elaborati
allegati al progetto richiamati in premessa;

13. dare atto, infine, che gli importi che deriveranno dall'esperimento della procedura negoziata di

che trattasi sono previsti nell'ambito del D.R.S. n" 702 del 22lOGl2OL7 con il quale l'Assessorato

Regionale dell'Agricoltura ha approvato e finanziato il progetto in argomento.

14. dare mandato al Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino, di porre in essere tutti gli atti
consequenziali al presente prowedimento-

15. sottoporre la presente deliberazione a ratifica con i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai

sensi dell'Art. 9 dello Statuto consorziale dell'accorpato Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento.

IL DI

(Dott. Gio

rL coMM rssARro rfl*oo*DrNARro
(Dott. vince/ffernice)

GENERALE

ni Tomasino)


