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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  77  DELLA  SEDUTA   DEL  25/05/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di maggio  alle ore 10,25  in 
Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
raccomandata prot.  n. 6454 del 20.05.2016. 
 

 
OMISSIS 

 
 

DELIBERAZIONE  N. 1133 
 
   
 

OGGETTO :  Impianto idrovoro di Mazzocchio – Motore gruppo pompa n.5 – 
avvio procedura. 

 
 

 
 

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 1133/C.E. 
 
 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 

PREMESSO CHE: 
 
con determinazione n.B3322 del 23/08/2007 la Regione Lazio – Area 2S/08 

Bonifica e Irrigazione ha finanziato i “Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio 
paratoie nella vasca di arrivo dell’impianto idrovoro di Mazzocchio in Comune di 
Pontinia – Lotto 626” per un importo complessivo di € 500.000,00; 

con deliberazione n.959/CE del 09/09/2009 è stato approvato il progetto esecutivo – 
Lotto 626, dell’importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 302.554,42 per lavori a 
base d’appalto comprensivi di € 46.900,21 quali oneri di sicurezza; 

con deliberazione consortile n.1361/CE del 15/10/2010 è stata approvata la 
procedura di affidamento dei lavori ex art.122, comma 7-bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, 
n.163 e ss.mm.ii.; 

con deliberazione consortile n.1509/CE del 22/03/2011 i lavori sono stati affidati, 
tramite esperimento di gara, con un ribasso d’asta del 9,18% all’impresa aggiudicataria 
per un importo netto dei lavori pari a € 279.050,72 di cui € 46.900,21 quali oneri per la 
sicurezza,; 

con deliberazione n.216/CE del 16/07/2012 è stato approvato il Certificato di 
Regolare Esecuzione ed è stato accertato in complessivi € 279.076,28 l’ammontare del 
conto finale dei lavori predetti; 

con nota n.9170 del 17/09/2012 il Consorzio ha trasmesso alla Regione Lazio – 
Area Bonifica e Irrigazione, gli atti finali dei lavori predetti (Stato Finale, Certificato di 
Regolare Esecuzione e relativa delibera di approvazione); 

con nota n.12759 del 12/12/2013 il Consorzio ha chiesto alla Regione Lazio – Area 
Bonifica e Irrigazione l’autorizzazione a realizzare, con il riutilizzo delle economie di 
gara, un sistema di monitoraggio per la sicurezza del bacino idrografico di Mazzocchio; 

con nota prot.176960 del 18/12/2013 la Regione Lazio, ha autorizzato il Consorzio 
al riutilizzo delle economie risultanti dal quadro economico per realizzare un rete di 
monitoraggio sul reticolo consortile del bacino idrografico afferente l’impianto idrovoro 
di Mazzocchio; 

con deliberazione n.1112/CE del 28/04/2016 è stata revocata la delibera n.775/CE 
del 14.10.2014 per la realizzazione del sistema di monitoraggio del bacino idrografico di 
Mazzocchio, in quanto ritenuto più utile, per gli interessi dell’Ente, utilizzare le 
economie di gara derivanti dal quadro economico di raffronto delle spese sostenute pari 
a circa € 50.000,00 per i lavori urgenti di manutenzione straordinaria del motore del 
gruppo pompa n.5 dell’Impianto Idrovoro Mazzocchio, a causa di un guasto meccanico 
verificatosi in data 21 marzo u.s.; 

 
CONSIDERATO CHE è indispensabile sottoporre il motore ad analisi 

diagnostiche di verifica dell’effettivo danno, avvalendosi della consulenza di ditte 
specializzate nel settore; 

 
RITENUTO  di autorizzare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dell’Area 

Tecnica ing. Luca Gabriele nominato con deliberazione consortile n.689/CE del 
23/06/2014 per il Lotto 626 a: 
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a) acquisire preventivo di spesa, previo smontaggio dell’apparecchiatura da 
parte  di una ditta specializzata nel settore, per l’analisi diagnostica del gruppo 
pompa n.5 dell’impianto idrovoro di Mazzocchio, secondo le procedure 
previste dal D.Lgs.50/2016; 

b) comunicare alla Regione Lazio – Area Bonifica e Irrigazione la necessità di 
una diversa utilizzazione delle economie di gara (utilizzazione già autorizzata 
con nota prot.176960 del 18/12/2013); 

c) tenuto conto dell’esito  della verifica diagnostica ed ottenuta l’autorizzazione 
dalla competente struttura regionale,  affidare i lavori di manutenzione 
straordinaria del gruppo pompa n.5, adottando le procedure previste 
dall’art.36 del D.Lgs.50/2016. 

 
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 autorizzare il Responsabile del procedimento: 

a) ad acquisire preventivo di spesa, previo smontaggio dell’apparecchiatura da 
parte  di una ditta specializzata nel settore, per l’analisi diagnostica del gruppo 
pompa n.5 dell’impianto idrovoro di Mazzocchio, secondo le procedure previste 
dal D.Lgs.50/2016;  

b) a comunicare alla Regione Lazio – Area Bonifica e Irrigazione la necessità di 
una diversa utilizzazione delle economie di gara (utilizzazione già autorizzata 
con nota prot.176960 del 18/12/2013); 

c) tenuto conto dell’esito  della verifica diagnostica ed ottenuta l’autorizzazione 
dalla competente struttura regionale,  affidare i lavori di manutenzione 
straordinaria del gruppo pompa n.5, adottando le procedure previste dall’art.36 
del D.Lgs.50/2016; 

 

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      
                                            

 


