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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. 1122 
 

  

 

OGGETTO: Lotto VI/2016 - Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto 

irriguo Centrale Sisto – zona Serbatoio Alto –  Approvazione Perizia. 

 

 

 
 

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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Segue deliberazione 1122/C.E. 

 

 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 

 

        PREMESSO che: 

 

- nell'ambito del comprensorio del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, sono 

presenti n.8 impianti irrigui, affidati in gestione all’Ente, che ricadono in più 

Comuni della Provincia di Latina; 

 

- l’impianto irriguo “Centrale Sisto”  è stato realizzato con “Progetto n.434/i (A.C. 

23/8141 approvato con deliberazione n.6485/P.S. del 10/11/1977 dalla Cassa per il 

Mezzogiorno), ed i lavori sono stati conclusi nel 1984; 

 

- l’impianto irriguo – zona Serbatoio Alto, che ha una portata max erogabile di 2.670 

l/s, fornisce un servizio d’irrigazione a circa 2.677 utenti consortili su un 

comprensorio di circa 2.500 Ha; 

 

- l’impianto irriguo, come risulta dalle relazioni redatte dal responsabile dell’area 

tecnica del Consorzio, ha problemi di funzionamento a causa dello stato delle 

apparecchiature elettromeccaniche; 

 

CONSIDERATO che: 

 

- per garantire l’esercizio della prossima stagione irrigua, risulta necessario e 

indifferibile eseguire interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle 

apparecchiature elettromeccaniche (gruppi pompa e motori), elettriche di MT/BT 

oltreché sulle opere di regolazione accessorie; 

 

- gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti e indifferibili consistono nel 

ripristino di n.1 motore asincrono trifase da 885KW alimentato 6 Kv con potenza 

1.200CV e prevalenza H = 114 m.s.l.m. – marca Ercole Marelli anno 1989, 

attualmente fuori uso; 

 

- Per la risoluzione dei problemi sopra elencati è stata predisposta idonea perizia 

dall’Area Tecnica per un importo complessivo di € 49.787,68 avente il seguente 

quadro economico: 
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     Segue deliberazione 1122/C.E. 

 

IMPORTO  DI  PROGETTO.........................................€ 49.787,68

1) SERVIZI E FORNITURE  (come da dettaglio di previsione).........................................€ 40.000,00

2)

                                               ONERI DELLA SICUREZZA                                    
per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui oneri ordinari e 

aggiuntivi non soggetti a ribasso.........................................€ 200,00

A) TOTALE (A).........................................€ 40.200,00

TOTALE   LAVORI A BASE D'ASTA                                             al 

netto degli oneri di sicurezza € 40.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE :
B 1 Lavori in Amministrazione diretta € 743,68

tot. € 743,68

B 2 I.V.A ed eventuali altre imposte :

B 2.1 I.V.A. su forniture e lavori 22,00% € 8.844,00

tot. € 8.844,00

TOTALE (B) ............... € 9.587,68

T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) ................ € 49.787,68

 

 

è indifferibile, per garantire lo svolgimento della stagione irrigua, approvare la perizia e 

richiederne il finanziamento alla Regione Lazio, trattandosi di lavori di manutenzione 

straordinaria; 

 

- è necessario procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento 

dell’intervento in oggetto; 

 

          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 perizia predisposta dall’Area Tecnica relativa ai “Lotto VI/2016 

– Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto irriguo Centrale Sisto – zona 

Serbatoio Alto” di € 49.787,68 avente il quadro economico riportato nelle premesse; 

 

DI nominare Responsabile del Procedimento per l’intervento in oggetto il 

Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele; 

 

DI trasmettere la perizia di che trattasi alla Regione Lazio per il finanziamento; 

 

            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        
                                            


