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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  24  DELLA  SEDUTA   DEL  21/03/2013 

 

 

         L’anno duemilatredici il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 10,20 in 

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

raccomandata prot. n.3074  del 15/03/2013. 

 
 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 441 
 

 

OGGETTO: Impianti consortili Sisto Linea 1/2/3 bacino – Ricambi vari per 

filtri a tappeto triangolari. 
 

 

 

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

 

CROCETTI        Carlo        -    Presidente  

PERFILI        Argeo          -    Vice Presidente  

CELEBRIN        Pietro Gregorio       -   Componente 

NARDONI          Antonio      -    Componente 

ZANARELLA    Luca     -    Componente   

                      

 Assente il  Sig.      

 

Sono altresì presenti: 

 

MELONI Michele        - 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, durante l’attività di manutenzione degli impianti irrigui Sisto Linea 

1/2/3 Bacino in preparazione della prossima stagione irrigua, si è riscontrata la necessità di 

procedere alla manutenzione straordinaria dei filtri a tappeto triangolari visto lo stato di 

degrado dei suddetti filtri e che gli stessi risultano fondamentali sia per la funzionalità dei 

singoli sgrigliatori installati nei tre diversi bacini irrigui che per l’efficienza degli impianti 

stessi; 

PREMESSO che i suddetti filtri sono stati prodotti, forniti ed installati, nel 1985 

durante i lavori di costruzione degli impianti Sisto Linea 1/2/3 Bacino, da una ditta 

specializzata nel settore su propri e specifici disegni originali di progetto;  

CHE le attività di manutenzione straordinaria ravvisate e necessarie consentiranno di 

eliminare alcune carenze strutturali dovute all’usura della componentistica meccanica 

costruttiva dei filtri triangolari oltre a garantire sia una migliore funzionalità dei singoli 

sgrigliatori installati nei tre diversi bacini irrigui che per l’efficienza degli impianti stessi; 

CHE l’intervento manutentivo riguarderà la fornitura di parti di ricambio, 

necessariamente costruite e fornite secondo i disegni originali dei costruttivi di progetto per la 

messa in opera, il corretto riassemblaggio delle diverse parti necessariamente calibrate sulla 

struttura del telaio esistente, costituite sia degli elementi e parti strutturali dei filtri che dalla 

componentistica meccanica ed elettromeccanica funzionali al ripristino dell’efficienza dello 

sgrigliatore automatico;  

CONSIDERATO che l’art. 57 del D.lgs 163/06, al comma 2, lettera b), stabilisce, 

qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, 

il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; 

CONSIDERATO l’elevato contenuto tecnico specialistico e quanto riportato 

dall’art. 57 del D.lgs 163/06, al comma 2, lettera b), si può procedere con una 

“procedura negoziata”, senza previa pubblicazione di un bando di gara con un solo 

operatore economico; 

ATTESO che è necessario procedere alla nomina del Responsabile del 

Procedimento; 

 

  VISTO il vigente Statuto Consortile 
 

  SENTITO il parere del Direttore Generale; 

 

a voti unanimi 

D E L I B E R A 
 

LE premesse formano parte integrante del presente deliberato; 

DI nominare il Dott. Michele MELONI, Direttore Generale dell’Ente, 

Responsabile del Procedimento per l’intervento di manutenzione straordinaria dei filtri a 

tappeto triangolari degli impianti irrigui Sisto Linea 1/2/3 Bacino; 
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DI autorizzare il Responsabile del Procedimento, per le motivazioni citate in 

premessa, a negoziare con la ditta produttrice per la fornitura dei filtri a tappeto 

triangolari per la manutenzione straordinaria degli impianti irrigui Sisto Linea 1/2/3 Bacino, 

come stabilito dall’57 del D.lgs 163/06, al comma 2, lettera b); 

 

  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 

 


