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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  76  DELLA  SEDUTA   DEL 28/04/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile  alle ore 10,20  in 

Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

raccomandata prot.  n. 5210 del 21.04.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1115 
 

  

 

OGGETTO: Lavori nella sede del Consorzio – Corso Matteotti 101, Latina. 

Cessazione POD. Affidamento dei lavori. 

 

 
 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 
 

CROCETTI        Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

NARDONI           Antonio     -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

                         

Assente il  Sig.  CELEBRIN        Pietro Gregorio       

 

Sono altresì presenti: 

 

ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 

CORBO Natalino   Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 

 

Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
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IL COMITATO ESECUTIVO  
 

PREMESSO CHE il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino è titolare, per la 

sede di Corso G. Matteotti 101 – in Latina, di due punti di prelievo dell’energia elettrica 

identificati con POD (codice alfanumerico che identifica in maniera univoca il punto di 

prelievo dell’energia elettrica dalla rete nazionale): 

1. IT001E04039337 POD – Via Adua Potenza in franchigia 132KW impegnata 

118KW (utilizzato per alimentare esclusivamente il vecchio impianto di 

condizionamento); 

2. IT001E61073031 POD – Corso Matteotti Potenza in franchigia 32KW 

impegnata 32KW (utilizzato per alimentare sistemi informatici e illuminazione della 

sede); 

  

CHE nella sede del Consorzio di Corso Matteotti 101 sono stati realizzati i 

lavori finanziati con il “POR-FESR Lazio 2007-2013” Asse II Attività 1 – Efficienza 

energetica ed energia da fonti rinnovabili – Call For Proposal – Energia Sostenibile – 

Intervento SVLAZ-ES-2013-1150 Gruppo Dossier CSB3” per un finanziamento totale di 

€ 524.191,00, consistenti nella realizzazione di 

− impianto fotovoltaico solare, installato sulla copertura a terrazzo, per produrre 

l’energia necessaria al funzionamento degli uffici; nuovo impianto di condizionamento 

(aria caldo/freddo); sostituzione degli infissi esterni; 

 

CHE i lavori sono stati realizzati dalla ditta ACMM S.r.l. di Roma 

aggiudicataria dell’appalto “Call For Proposal – Energia Sostenibile - Intervento 

SVLAZ-ES-2013-1150 Gruppo Dossier CSB3”; 

 

CHE l’Allegato A della determinazione regionale n.A06395 del 06/08/2013 

“Call For Proposal – Energia Sostenibile - Intervento SVLAZ-ES-2013-1150 Gruppo 

Dossier CSB3” all’art.11 – “Oneri e obblighi a carico dei destinatari” prevede a totale 

carico dei beneficiari dei finanziamenti della Call For Proposal, la connessione alla rete 

di distribuzione elettrica degli impianti realizzati;  

 

CHE il Consorzio ha attivato la procedura di allaccio e connessione alla rete di 

distribuzione elettrica nazionale dell’impianto fotovoltaico, con modalità di “Scambio 

sul posto”, regolato dalla delibera dell’AEEG (Autorità per l'energia elettrica e il gas) 

n.570/2012/R/efr, che prevede, a tal fine, l’allacciamento in immissione e prelievo su un 

unico punto di connessione alla rete; 

 

CHE si può procedere ad allacciare, pertanto, il nuovo impianto fotovoltaico al 

punto di prelievo dell’energia elettrica POD n.IT001E04039337 di Via Adua, che 

garantisce la potenzialità necessaria al suo corretto funzionamento, e che è possibile 

chiedere al gestore la cessazione dell’altro punto di prelievo POD IT001E61073031 di 

Corso Matteotti 101 che consentirebbe al Consorzio un risparmio dei costi fissi di 

mantenimento dell’utenza di circa il 12%, pari ad un’economia annua di circa € 

2.100,00; 

 

CHE con unico punto di prelievo/consegna dell’energia elettrica si 

semplificherebbe, anche ai fini della gestione e sicurezza, il sistema di 

approvvigionamento elettrico e che con la cessazione (e non eliminazione) il punto di 

prelievo rimarrebbe fisicamente nella disponibilità del Consorzio, che potrà richiederne, 

in qualunque momento, la riattivazione al gestore; 
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CHE dalla relazione dell’Area Tecnica prot.884 del 26/01/2016 si evince che per 

i consumi della sede di Corso Matteotti101 – in Latina (condizionamento, sistemi 

informatici e illuminazione) è sufficiente il punto di prelievo dell’energia elettrica POD 

IT001E04039337 di Via Adua, considerata anche l’auto-produzione di energia elettrica 

derivante dall’entrata in esercizio del nuovo impianto fotovoltaico; 

 

CHE è opportuno, per i motivi sopra esposti, cessare il punto di prelievo POD 

IT001E61073031, e realizzare una nuova linea di alimentazione elettrica per collegare 

l’esistente quadro elettrico di alimentazione dei sistemi informatici e illuminazione della 

sede al nuovo quadro elettrico dell’impianto di condizionamento attraverso un nuovo 

interruttore automatico magnetotermico da installare all'interno del quadro elettrico 

dell’impianto di condizionamento; 

 

CHE il Consorzio ha interpellato, per i lavori di che trattasi, la ditta ACMM 

S.r.l. di Roma che ha realizzato i lavori della “Call For Proposal – Energia Sostenibile - 

Intervento SVLAZ-ES-2013-1150 Gruppo Dossier CSB3” perché, dovendosi apportare 

modifiche al nuovo quadro elettrico dell’impianto di condizionamento, realizzato dalla 

suddetta ditta, non si perderebbe la certificazione iniziale (Dichiarazione di Conformità) 

evitando una nuova certificazione con i relativi costi e nuove responsabilità; 

 

CHE la ditta ACMM S.r.l. di Roma, per i lavori di cui sopra, ha presentato il 

preventivo prot. P347/15 del 28/12/2015 per l’importo di € 3.506,12 (esclusa I.V.A.); 

 

CHE la ditta ACMM S.r.l. di Roma, ha accettato di eliminare dal preventivo le 

lavorazioni previste alla voce NP1 pari ad € 650,00 (esclusa IVA) poiché possono essere 

eseguite direttamente dal personale del Consorzio e che, pertanto, il preventivo si riduce 

a € 2.850,00 (esclusa IVA); 

 

CHE è necessario altresì procedere alla nomina del Responsabile del 

Procedimento come previsto dall’art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

 

CHE in relazione al valore ed alle motivazioni sopra riportate, si può procedere 

con l’affidamento diretto dei lavori di che trattasi, alla ditta ACMM S.r.l. di Roma, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50;  

 

 

           VISTO il vigente Statuto Consortile; 

 

a voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

           LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

DI approvare la cessazione del punto di prelievo dell’energia elettrica di Corso 

Matteotti POD IT001E61073031; 

 

DI nominare Responsabile del Procedimento il Direttore dell’Area Tecnica del 

Consorzio ing. Luca Gabriele ai sensi dell’art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50;  
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DI autorizzare, per i motivi sopra esposti, l’affidamento diretto dei lavori di 

cessazione del POD IT001E61073031 alla ditta ACMM S.r.l. di Roma per l’importo di 

€ 2.850,00 (esclusa I.V.A.) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

 

LA spesa complessiva di € 3.477,00, IVA compresa, per l’esecuzione dei lavori 

graverà sul CAP A0301 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016, che ne presenta 

capienza; 

 

DI autorizzare il Direttore dell’Area Tecnica e il Direttore dell’Area 

Amministrativa a procedere agli adempimenti per quanto di competenza; 

 

             LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 

L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 

dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 

 

 
                                                 IL PRESIDENTE  

           f.to Carlo CROCETTI    

IL SEGRETARIO  

      f.to Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO        
                                            

 


