DETERMINAZ10NE DEL D:REπ ORE GENERALE

N.2
OGGE7 「 O:

DEL 1 3‖ oV,2017

Perizia di vigilanza e custodia dighe. Nolo a caldo di macchine operatrici. Affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a)del D.Lgs. 5O|2OL6.
Aggiudicazione definitiva.

L'anno duemiladiciassette il giorn
del mese di novembre presso la sede del Consorzio di
Bonifica 7 Caltagirone, il Direttore Generale de! Consorzio, lng. Fabio Bizzini nominato con Delibera
n.7 del 26llOl2OL7,con ipotericonferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO ‖R.D.13 febbraio 1933 n.215;
ViSTA la L.R.25 Maggio 1995′ n.45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5l2Ot4 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica
della Sicilia Orientale;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.467 de! 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS
n. 41 del 29 settembre 2OL7 con il quale viene adottato 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 Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone,
Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

8

Ragusa, 9

il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS
n. 43 del 13 ottobre 2OL7 con i! quale d stato approvato lo schema tipo di regotamento di
organlzzazione dei Consorzidi Bonifica dicuialla legge regionale 28 gennaio 2Ot4, n. 5, articolo 13;

VTSTO

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.20L7 con la quale E stato
adottato lo Statuto de! Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo
approvato con Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2OL7;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.1O.20L7 con la quale d stato
adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2OL7;
CONSIDERATO che, giusta

arl.2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n.467 del

12

r

settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;
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VISTA la delibera n. 8 del 3O.[O.2OL7 con cui si E proceduto alla formalizzazione dell'affidamento
agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica
della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie
del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 10 del O3.LL.2OL7 con la quale si d proceduto a prendere atto delle linee guida
per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia

Orientale;
VISTA la determina de! Direttore Generale n. L06 del 18.09.2017 con la quale d stata indetta gara
mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 5O|2OL6 col criterio
di aggiudicazione del minore prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. citato per la fornitura del
nolo a caldo di macchine operatrici da utilizzare all'interno del comprensorio di bonifica, ma
soprattutto nei comuni diAssoro ed Aidone in provincia di Enna;

che nella stessa determina del Direttore Generale n. 106 del 18.09.2017 d stata
impegnata la somma di €. 24.058, 40 IVA inclusa necessaria per il pagamento del nolo delle macchine
PRESO ATTO

operatrici per cui nel presente atto non si impegnano ulteriore somme;

in data 29.O9.2OL7 si d svolta presso la sede del Consorzio di Bonifica 7 gara
mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.
Caltagirone la
5O/20L6, conclusasi in data O3.LO.2OL7;

CONSIDERATO che

CONSIDERATO che, come riportato nel verbale di gara del O3.LO.2OL7, d stata dichiarata
prowisoriamente aggiudicataria la ditta Giudice Costruzione & Servizi s.r.!. con sede in via L.
Muratori n. 10 - 93012 Gela (CL) per l'importo complessivo della fornitura di €. 18.395,36 oltre
l.V.A. ed un importo complessivo di€. 22.4tr,2,34lVA inclusa;
CONSIDERATO che

i verbali di gara sono stati regolarmente pubblicati presso il sito informatico

dell'Ente;
RITENUTO necessario prowedere all'aggiudicazione definitiva della gara per la fornitura del nolo a
caldo di macchine operatrici da utilizzare all'interno del comprensorio di bonifica, ma soprattutto
neicomunidiAssoro ed Aidone in provincia di Enna per l'importo complessivo di€. 22.442,34lVA

inclusa;
DETERMINA

DIAGGIUDICARE definitivamente, aisensi dell'art.36, comma 2 lettera a)del D.Lgs. 5O{2OL6la
fornitura del nolo a caldo di macchine di cui alla determina n. LOGI2OLT alla ditta Giudice
Costruzione & Servizi s.r.l. con sede in via L. Muratori n. 10 - 93012 Gela (CL); per l'importo
complessivo di C.22.442′ 34 1VA inclusa

Dl DARE ATTO che la presente aggiudicazione definitiva diverri efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti da parte dell'aggiudicataria, come previsto dal comma 8 art.
1l del D:Lgs:163/2006 e s.m.;
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ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolariti tecnica il responsabile del servizio interessato esprime parere:

FAVOREVOLE

VISTO DI REGOLARITA, CONTABILE

Per quanto concerne la regolariti contabile si esprime parere:

tl Capo Settore
(Dott.ssl Angela

CER丁 IFICAttO DI PUBBLICAZ10NE

stata pubblicata all'Albo Consorziale dal

13‖ OV0

del

13 NoV.2017

ヽｅ

Si cettinca che la presente Determinazione n.Z

2017al

Coltagirone,li

ll Capo Settore Segreteria
(Dott.ssa Maria Sampirisi)

La delibero d pubblicato sul sito istituzionole del consorzio www.consorziobonificoTcaltoairone.it - sezione Albo Pretorio

E' copia confo rme per gli usi consentiti dalla legge.

Caltagirone, li

lL Direttore Generale
(Dott. ing. Fabio Bizzini)
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