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DETERMINA DIRIGENZIALE 

"Registro delle Determine del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese" 

N°  a  del 22/06/2022 

OGGETTO: Stagione irrigua 2022 - Affidamento diretto ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. a), 
del D. Lgs. n. 5012016 —Lavori di officina mezzo Mini Escavatore. 

Dete nanone n.78  del 22/06/2022 



IL DIRETTORE UNICO 

PREMESSO che con Delibera n. 04 del 14/02/2022 la Deputazione Amministrativa ha avviato la stagione irrigua per 
l'anno 2022; 
CHE il Consorzio, con medesima deliberazione, ha autorizzato la messa in esercizio e la manutenzione degli 
impianti irrigui consortili; 
CHE i competenti uffici consortili sono stati, altresì, autorizzati a porre in essere tutti gli adempimenti necessari 
previsti dalla normativa vigente; 
CHE con Determina dirigenziale n. 10 del 28/02/2020 è stato nominato RUP per gli affidamenti di incarichi di 
progettazione e collaborazione con gli uffici del Settore ed affidamenti di servizi e forniture specifiche per gli uffici di 
propria competenza e, in particolare, per la manutenzione ordinaria degli impianti irrigui consortili e della rete 
scolante del comprensorio e per l'attività di forestazione, il Dott. Antonio Rotella — Capo Settore Agroambientale e 
Forestale del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere ai : 

- Lavori di officina mezzo mini escavatore ; 
CHE il RUP ha richiesto regolare preventivo alla Ditta VITALONE RICAMBI Via del Progresso, 479- 88046 Lamezia 
Terme — P.IVA 02279830794; 
CHE il RUP ha ritenuto congrua l'offerta presentata dalla suddetta ditta, in data 20/06/2022 prev.n.1188 
corrispondente ad un prezzo offerto di euro 469,80 oltre iva, inferiore rispetto alle soglie di cui all'art. 36 del D. Lgs. 
n. 50/2016; 
CHE l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto; 
PRESO ATTO che il RUP ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità della pratica; 
CHE la suddetta ditta ha reso dichiarazione ai sensi dell'ad. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
CHE la spesa complessiva della fornitura, pari a euro 469,80 oltre iva, può essere imputata al capitolo 1.05.04.003 
del bilancio 2022, come attestato dal Capo del Settore Ragioneria del Consorzio che sottoscrive il presente atto per 
quanto di competenza; 
DATO ATTO che i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 23, c. 1 lett. 
b) del D. Lgs. n. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del 
Consorzio; 
Su proposta del Responsabile del Procedimento, Dott. Antonio Rotella; 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" 
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici"; 
Visto il vigente statuto consortile; 

DETERMINA 
Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono trascritti quale parte integrante e sostanziale del presente atto 

1. di affidare : i lavori di officina mezzo mini escavatore; ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016, alla ditta VITALONE RICAMBI -P.IVA: 02279830794 ; 

2. di affidare l'incarico di che trattasi, alle condizioni di cui all'offerta pervenuta in data 20/06/2022 prev.n. 1188, 
per un importo di euro 469,80 oltre iva ; 

3. di dare atto che la spesa pari ad euro 469,80 oltre iva , può essere imputata al capitolo 1.05.04.003 del 
bilancio 2022; 

4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, nel rispetto delle normative vigenti; 
5. di trasmettere agli uffici interessati copia dei presente provvedimento per i successivi adempimenti di 

competenza. 
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Il Capo Settore 
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