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ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE, IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI  

 

Prot n. 2256/19 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI ACQUISIZIONE FORNITURA DI COMPENSATO 

DI MULTISTRATO BETULLA FENOLICO RUSSO BB/BB PER LE 

ORDINARIE MANUTENZIONI ALLA RETE CANALIZIA 

PRINCIPALE E SECONDARIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA 

CHIESE. CIG Z632AA248F. 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. 

n. 50/2016 

Il sottoscritto Direttore 

 

 Visti gli artt. 32, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50 del 2016, 

nonché le Linee guida approvate dall’A.N.AC., attuative del medesimo decreto 

legislativo "; 

 Vista la procedura per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a 40.000,00 euro, approvata dal Consiglio di Amministrazione con 

deliberazione n. 3/18 del 22/03/2018, 

 considerata la necessità di provvedere all’approvvigionamento di compensato 

di multistrato betulla fenolico russo bb/bb per la manutenzione della rete 

canalizia consortile dell’importo massimo da affidare, stimato sulla scorta dei 

quantitativi annuali usati nel pregresso e sondando il mercato relativamente a 

caratteristiche tecniche, prestazionali e prezzi, pari ad € 6.700,00 oltre ad IVA 

di legge e comprensivo di ogni altro onere 

 Dato atto che il responsabile unico del procedimento è il Geom. Marco 

Maggi come da nomina in data 14 novembre 2019 che ha proposto al Direttore 

l’adozione della seguente determinazione, 

 Considerato che il RUP ha condotto indagine di mercato e individuato 

l’operatore economico PAGANONI IMPORTLEGNO S.P.A. di Pioltello (MI) che 

è stata quindi invitato a presentare un’offerta tramite la piattaforma Sintel di 

Regione Lombardia con lettera di invito prot. 2219 del 20/11/2019 

 Dato atto che in data 21/11/2019 , quindi entro il termine fissato dalla 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE, IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI lettera d’invito del 02/12/2019 alle ore 15.00, è pervenuta in modo corretto e 

completo, tramite la piattaforma Sintel, la seguente offerta: 

 

Descrizione sintetica delle varie

 lavorazioni e forniture
n°pezzi

quantità 

mc

Prezzo complessivo 

in cifre

(Euro)

Fornitura di compensato di multistrato betulla fenolico russo

BB/BB spessore 21 mm dimensione fogli 250 x 125 cm per

esterni

184 12,08 6.644,00€                

 

 

 Dato atto che il criterio di individuazione dell’offerta è quello del miglior prezzo, 

di cui all’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016; 

 Considerato che l’offerta presentata dalla ditta PAGANONI IMPORTLEGNO è 

da ritenersi idonea a soddisfare le esigenze di cui all’affidamento in questione; 

 Verificata l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 

2016; 

 Verificata la copertura economica al cap. 260/05 del bilancio in corso; 

 Tenuto conto che ai sensi dell’art.32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 la stipula 

del contratto potrà avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 

elettronica certificata. 

 

DETERMINA 

 

 di affidare all’impresa Paganoni Importlegno Spa di Pioltello (MI), per le 

motivazioni riportate in premessa, i lavori sopra specificati, per l’importo 

complessivo di euro 

 di imputare la predetta somma di euro 6.644 più IVA al capitolo di 

bilancio del bilancio 2019; 

 

IL DIRETTORE 

    (Emanuele Bignotti) 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE, IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI  

Parere del responsabile unico del procedimento 

 

Il sottoscritto Geom. Maggi Marco in qualità di RUP propone l’adozione 
dell’affidamento in questione, come da testo sopra riportato, e nel contempo 
dichiara: 

 

 

- che l’incarico di RUP in capo al sottoscritto non coinvolge alcun 
personale interesse, ovvero interessi di propri parenti, affini entro il 
secondo grado, coniuge, conviventi, oppure di persone con le quali il 
sottoscritto ha rapporti di frequentazione abituale; 

- che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi 
così come previsto dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dal Codice Etico e 
di Comportamento del Consorzio approvato con deliberazione n. 3/18 del 
22/03/2018; 

- che tutto quanto precede viene reso dal sottoscritto anche quale 
autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47; 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

(Geom. Maggi Marco) 

 

Visto 

IL PRESIDENTE 

(Luigi Lecchi) 

 

 

 

Referto di Pubblicazione 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo online del sito 

istituzionale del Consorzio: www.consorziochiese.it per otto giorni consecutivi 

decorrenti da oggi. 

Calcinato, 26 novembre 2019 

IL DIRETTORE 

     (Emanuele Bignotti) 

http://www.consorziochiese.it/

