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

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 50 del 24/03/2022 

 
 
OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
Fornitura acquisto mezzo agricolo Ditta: EDIMAC S.r.l. CIG: 913982997C. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

PREMESSO CHE, 
− il Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, costituito con deliberazione n. 800 

del 7 aprile 1997 della Giunta Regionale d’Abruzzo, è, ai sensi dell’art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 
215 e dell’art. 862 del Codice Civile, ente pubblico economico a struttura associativa e svolge la propria 
attività entro i limiti consentiti dalla legge e dallo Statuto; 

− il Consorzio ha la competenza alla manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e d’irrigazione nel 

comprensorio consortile, come individuato dall’art. 3 del vigente Statuto adottato con Deliberazione 
della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 634 del 27.10.2020 e recepito con Deliberazione Commissariale n. 
196 del 26.11.2020; 

RITENUTO di efficientare l’espletamento delle attività sopra indicate mediante l’acquisto di un trattore 
agricolo per la manutenzione e la pulizia delle opere di bonifica, fossi e canali di competenza consortile, 
nonché al trasporto dei mezzi ed attrezzature; 

SENTITO in tal senso il Collaboratore Impianti Irrigui dell’Ente, P.A: Filippo Zinni, il quale ha indicato le 
caratteristiche tecnica che dovrà possedere il nuovo mezzo; 

DATO ATTO CHE  
− in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 450 della l. 296/2006 può essere utilizzato il 

Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di 
riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia; 

− nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione risulta essere presente il metaprodotto 

oggetto della presente procedura di approvvigionamento, collocato all’interno del Bando di 
abilitazione: Beni/Macchinari, Soluzioni abitative e strutture logistiche; 

RICHIAMATI 
− l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo cui “fermo restando quanto previsto 

dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è 
obbligatoria”; 
− l’art.1, comma 2, del D.L.n.76/2020, convertito in legge n.120 del 11.09.2020, come modificato 

dall’art. 51 del D.L. n. 77 del 31.05.2021, secondo cui qualora la determina a contrarre o altro atto 
di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 Giugno 2023, in deroga all’art. 36, 
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, le stazioni Appaltanti procedono 
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all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei Servizi di 
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 
150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività 
di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro. In tali casi la stazione appaltante procede 

all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il 
rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 (…); 

RITENUTO pertanto di avviare una procedura negoziata sotto soglia, come definita dall’art. 36, c. 2, lett. 
a) del Codice dei contratti e dall’ l’art.1, comma 2, del D.L.n.76/2020, da attivare mediante trattativa diretta 
del Mercato elettronico della pubblica amministrazione con l’operatore economico EDIMAC S.r.l., con sede 
legale in via Raiale, 289, Pescara (PE) per la fornitura di trattore agricolo;  

STIMATO il valore complessivo del bene in parola in € 80.000,00, oltre IVA di legge; 

PRECISATO CHE l’aggiudicazione sarà disposta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4, 

lett. b) del d.lgs. 50/2016 in quanto trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate; 

DATO ATTO CHE: 
a) il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione del documento di stipula del Mercato elettronico; 
b) le clausole contrattuali sono quelle fissate dal Mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
c) il criterio di gara è quello del minor prezzo; 

ACQUISITO presso il sito dell’ANAC il CIG 913982997C ai fini di quanto disposto dall’art. 3 della legge 
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

DATO ATTO CHE il presente appalto non prevede rischi interferenziali e pertanto non verranno 
riconosciuti costi relativi alla sicurezza; 

DATO ATTO CHE è stata avviata una procedura ex art. 36, c. 2, lett. a) del Codice dei contratti ed ex 
l’art.1, comma 2, lett.a), del D.L.n.76/2020, tramite trattativa diretta del Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione per la fornitura di un trattore agricolo per la somma stimata di € 80.000,00, oltre IVA di 
legge, formulando, per le ragioni espresse in narrativa, richiesta di offerta sul MePA alla ditta EDIMAC S.r.l., 
numero RDO 2977517; 

RISCONTRATO CHE l’operatore economico sopra specificato ha fatto pervenire offerta al prezzo di € 
55.000,00 (più IVA) per l’acquisto di un trattore agricolo modello New Holland T5.100 Utility Dual 
Command; 

RITENUTA congrua l’offerta pervenuta e ritenuto pertanto di aggiudicare la fornitura all’operatore 

economico EDIMAC S.r.l. per € 55.000,00 (IVA esclusa), dato atto che, dagli accertamenti effettuati, il 
predetto operatore è in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

PRECISATO CHE l’acquisto è comunque condizionato all’ottenimento da parte di questo Consorzio di un 
contratto di leasing o finanziamento classico; 

VISTA la delibera commissariale n. 01 del 12/01/2022 con la quale: 
− è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione relativo all’anno Finanziario 2022, 

alle condizioni previste dall’articolo 60, comma 3, del vigente Statuto Consortile; 
− è stato confermato quanto disposto con la “Deliberazione Commissariale n. 22 del 07.04.2021 - 

Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - Art. 26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie 
al Direttore Generale”, circa l’affidamento al Direttore Generale dell’Ente della gestione delle risorse 
umane e finanziarie per tutto il periodo di gestione in Esercizio Provvisorio del Bilancio anno 2022; 

DATO ATTO CHE la spesa totale di € 67.100,00 trova copertura nel Capitolo di bilancio 77/1 denominato 
“Automezzi” del Bilancio di previsione 2021 – Esercizio Provvisorio 2022, e sarà impegnata successivamente 
all’ottenimento da parte di questo Consorzio di un contratto di leasing o finanziamento classico per 
l’acquisto del mezzo; 

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; 
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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 aggiudicare a trattativa privata sul MePA, ex art. 36, c. 2, lett. a) del Codice dei contratti ed ex 
l’art.1, comma 2, lett.a), del D.L.n.76/2020, la fornitura, per le ragioni espresse in premessa, alla Ditta 
EDIMAC S.r.l., con sede legale in via Raiale, 289, Pescara (PE) ad un prezzo totale, iva inclusa, di € 
55.000,00 la fornitura di un trattore agricolo modello New Holland T5.100 Utility Dual Command, come 
da numero RDO 2977517; 

3. di disporre la stipula del contratto mediante sottoscrizione del documento di stipula del Mercato 

elettronico, dando atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 32, c. 10 del d.lgs. 50/2016, il 
presente appalto non è soggetto al termine dilatorio di cui all’art. 32, c. 9 del d.lgs. citato; 

4. di precisare che l’acquisto della fornitura in parola è comunque condizionato all’ottenimento da parte di 
questo Consorzio di un contratto di leasing o finanziamento classico; 

5. di rinviare l’impegno di spesa ad un successivo provvedimento ed all’ottenimento di quanto indicato al 
precedente punto 4); 

6. 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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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che presente provvedimento è stato pubblicato in data ______________ all’albo pretorio del 

Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione “Amministrazione Trasparente – 

Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti”, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud 

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Anna Maria Marchetti 
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