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Contrada Sant’Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH) 

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 192 del 12/11/2021 

 
 
OGGETTO: Lavori di manutenzione e di pronto intervento sugli impianti elettrici ed apparecchiature in 
MT/BT a servizio degli impianti irrigui presenti nei comprensori di bonifica – CIG Z1B30F6665 - Liquidazione 
fatture alla Ditta Iceel Srl di Vasto (CH). 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
PREMESSO CHE, 
− il Consorzio di Bonifica Sud è ente pubblico economico a cui competono, ai sensi della L.R. 36/1996, la 

manutenzione e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione quale strumento 
indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione 
delle acque, alla salvaguardia dell’ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come 
previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile; 

− il Consorzio di Bonifica Sud ha specifica competenza in ordine all’esercizio ed alla manutenzione degli 
impianti irrigui realizzati nel comprensorio consortile di competenza, come individuato dall’art. 5 del 
vigente Statuto adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020; 

− nell’ambito dell’attività di manutenzione che il Consorzio di Bonifica Sud deve eseguire sulle proprie 
opere è necessario anche intervenire sugli impianti elettrici ed apparecchiature in MT/BT in cabina di 
ricezione, presenti all’interno delle stazioni di sollevamento a servizio degli impianti irrigui; 

CONSIDERATO CHE con Determina del Direttore Generale n. 40 del 11.03.2021 sono stati affidati, ai 
sensi dell’art. 1 comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120 del 11.09.2020, alla ditta ICEEL 
S.r.l. Unipersonale con sede operativa in via San Leonardo, 7/F - Vasto (CH), P.IVA 01491490692, 
l’esecuzione dei lavori manutenzione, con servizio di pronto intervento, degli impianti elettrici ed 
apparecchiature in MT/BT in cabina di ricezione, presenti all’interno delle stazioni di sollevamento a servizio 
delle opere consortili;  

PRESO ATTO della lettera contratto stipulata in data 16.03.2021, acquisita al protocollo n. 860 di pari data 
– CIG Z1B30F6665; 

RILEVATO CHE i lavori affidati alla suddetta ditta sono stati eseguiti secondo le indicazioni e le 
prescrizioni riportate nella lettera contratto; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento delle spettanze dovute alla ditta 
Iceel S.r.l. di Vasto (CH) per l’esecuzione dei servizi in parola; 

DATO ATTO che la medesima ditta Iceel S.r.l. di Vasto (CH) ha rimesso le seguenti fatture: 
- fattura n. 41 del 24.06.2021, acquisita al protocollo consortile n. 2027 del 25.06.2021, per un 

importo di € 1.086,00, oltre IVA di 238,92, per un totale di € 1.324,92; 
- fattura n. 59 del 31.07.2021, acquisita al protocollo consortile n. 2527 del 04.08.2021, per un 

importo di € 4.800,00, oltre IVA di 1.056,00, per un totale di € 5.856,00; 
- fattura n. 75 del 15.10.2021, acquisita al protocollo consortile n. 3276 del 18.10.2021, per un 

importo di € 2.293,00, oltre IVA di 504,46, per un totale di € 2.797,46; 
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DATO ATTO CHE in data 12.07.2021 è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Iceel S.r.l. di 
Vasto (CH), protocollo INAIL 28359798, come da documentazione in atti d’ufficio; 

VISTA la delibera commissariale n. 18 del 31.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione esercizio finanziario 2021; 

PRESO ATTO CHE la spesa complessiva di € 9.978,38 risulta già impegnata nel Bilancio di Previsione 
2021 sul Cap. 54/1 “Manutenzione e gestione degli impianti irrigui”; 

VISTI gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello 
e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26/11/2020, relativamente a competenze, 
funzioni e responsabilità del Direttore; 

VISTA la Delibera Commissariale n. 22 del 07.04.2021, recante “Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – 
art. 26 lettera cc) – affidamento risorse umane e finanziarie al Direttore Generale” con la quale è stato 
assegnato al Direttore Generale un budget finanziario necessario all’adozione dei provvedimenti di gestione 
attuativi per l’annualità 2021; 

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi 
di bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. 
Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)”; 

 

DETERMINA 

 

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai 
sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente; 

2. di disporre la liquidazione in favore della ditta Iceel S.r.l. di Vasto (CH) con sede legale in via San 
Leonardo, 7/F – Vasto (CH) delle relative fatture di cui in premessa, per un importo complessivo di € 
9.978,38; 

3. di dare atto che la somma è stata impegnata al Cap. 54/1 “Manutenzione e gestione degli impianti 
irrigui” del Bilancio di Previsione 2021 – (Imp. 57/2021); 

4. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul profilo 
committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 
14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Tommaso Valerio 
firmato digitalmente 
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