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ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE, IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI 

Prot n.71/21 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI ACQUISIZIONE FORNITURA ANNUALE DI 

CALCESTRUZZO PER LE ANNUALI ORDINARIE MANUTENZIONI ALLA 

RETE CANALIZIA PRINCIPALE E SECONDARIA DEL CONSORZIO DI 

BONIFICA CHIESE. CIG  Z06302C11C         

DETERMINA A CONTRARRE. 

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 "; 

 il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modifiche in Legge n. 120/2020 “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale” ed in particolare l’art. 1, comma 2, lettera a) il quale 

prevede che la stazione appaltante possa disporre dell’affidamento diretto per appalti di lavori 

di importo inferiore a € 150.000 o per appalti di servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000; 

 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, 

 l’attribuzione, da parte del Direttore, a sensi dell’art. 31, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e delle 

linee guida ANAC n.3 approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 

ottobre 2016, al sottoscritto Maggi Marco delle funzioni di Responsabile Unico del 

Procedimento per la fornitura in oggetto, 

il sottoscritto è a riferire che: 

 rientrano tra le attività istituzionali del Consorzio, nell’ambito del proprio comprensorio di 

competenza, la polizia idraulica e la sorveglianza, così come le annuali ordinarie manutenzioni 

alla rete canalizia, principale e secondaria di bonifica ed irrigazione ed agli impianti di 

sollevamento, ai pozzi ed alle tubazioni sotterranee costituenti gli impianti pluvirrigui dei territori 

collinari; 

 per dette attività, finalizzate alla tutela del territorio, al contrasto del rischio idrogeologico ed al 

servizio idrico in agricoltura, e quindi al soddisfacimento del pubblico interesse, il Consorzio si 

avvale del personale operaio dipendente, dotato di attrezzature tecniche ed automezzi atti agli 

spostamenti ed al trasporto materiali all’interno del territorio di competenza, nella sua vastità. 

Detti principali materiali per l’attività manutentiva sui canali sono, nella fattispecie, tra gli altri, il 

calcestruzzo strutturale, nelle sue varie tipologie di resistenza, oltre a canalette prefabbricate, 

tubazioni di varie sezioni idrauliche, ferramenta varia, ecc.; 

 si rende pertanto necessario provvedere all’approvvigionamento annuale di calcestruzzo per 

lavori edili sulla rete canalizia consortile, dell’importo massimo da affidare, stimato sulla scorta 

dei quantitativi usati nel pregresso e sondando il mercato relativamente a caratteristiche 

tecniche, prestazionali e prezzi, pari ad € 39.000,00 oltre ad IVA di legge e comprensivo di ogni 

altro onere; 

 le caratteristiche del materiale da fornire: quantitativi, suddivisi per classe di resistenza, vanno 

esplicitate in apposita tabella costituente la lista tipologie, quantità e prezzi per preventivo; 

 tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 
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contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei 

costi pattuiti) e della competitività dei prezzi concordati invariati rispetto all’anno precedente e 

pertanto competitivi in confronto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 

riferimento; 

 si ritiene di poter ricorrere, per il soddisfacimento del presente interesse pubblico, sulla base di 

tipologia ed importo della fornitura, all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera 

a) della Legge 120/2020, alla Ditta Mascarini S.r.l. di Calcinato (Bs) in possesso della 

necessaria competenza in materia nonché in possesso degli adeguati requisiti di idoneità di cui 

agli art. 80 e 83 del Codice dei Contratti; 

 preso atto che il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: Z06302C11C 

 ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D.Lgs 50/2016 il Consorzio si avvale della piattaforma 

SINTEL di Regione Lombardia per l’espletamento di tutte le procedure di gara e pertanto la 

procedura di che trattasi sarà interamente gestita on-line con la citata piattaforma     

 

Per quanto sopra il sottoscritto, propone: 

 di affidare direttamente alla Ditta Mascarini S.r.l. di Calcinato (Bs) la fornitura annuale di 

calcestruzzo strutturale, nelle sue varie tipologie di resistenza, per un onere complessivo 

presunto pari a € 39.000,00, per il periodo 01/02/2021 – 31/01/2022; 

 di impegnare, in via provvisoria, sul capitolo 260 del bilancio dell'esercizio finanziario 2021, 

per  l'acquisto di che trattasi, la spesa presunta di € 39.000,00 I.V.A; 

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; 

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. 

 

Calcinato, 14 gennaio 2021. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                   (Maggi Marco) 
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DETERMINAZIONE N. 2/2021 DEL 14/01/2020 

 

IL DIRETTORE 

Vista la proposta su estesa, 

 riscontrata la regolarità della stessa, 

 visto l’art. 31 del vigente statuto consortile, approvato con D.G.R. della Regione Lombardia n. 

X/884 del 31/10/2013, in materia di competenze ai dirigenti, 

 visto l’art. 4 del  Piano di Organizzazione Variabile approvato con deliberazione n. 5/13 del 

20/06/2013 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio: 

 ritenuta l'indifferibilità e l'urgenza del presente provvedimento, 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare direttamente la fornitura annuale di calcestruzzo strutturale nella lista di tipologie, 

quantità e prezzi, ai sensi l’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/20, alla Ditta Mascarini 

S.r.l. di Calcinato, per un importo massimo presunto pari a € 39.000,00 per il periodo 

01/02/2021-31/01/2022; 

2. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di predisporre tutta la documentazione 

necessaria per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto da espletarsi con piattaforma SINTEL 

di Regione Lombardia; 

3. di impegnare, in via provvisoria, sul capitolo 260 del bilancio dell'esercizio finanziario 2020, 

per  l'acquisto di che trattasi, la spesa presunta di € 39.000,00 I.V.A.; 

4. I l codice identificativo di gara (CIG) è il seguente:  Z06302C11C         

5. 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. 

IL DIRETTORE 

    (Emanuele Bignotti) 

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, 14 gennaio 2021. 

IL DIRETTORE 

     (Emanuele Bignotti) 

http://www.consorziodibonificachiese.it/
http://www.consorziochiese.it/

