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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. 1134 
 
   
 

OGGETTO:  Campo Dioso malfunzionamento idrocontatori elettronici. 
 
 

 
 

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: 

con il progetto Lotto 614 “Opere di completamento per la migliore utilizzazione 
dell’impianto irriguo del Campo Dioso”, approvato e finanziato con determinazione 
n.B1653 del 17/04/2007 dalla Regione Lazio - Area Difesa del Suolo, sono state 
finanziate, tra l’altro, la fornitura e installazione di un sistema automatizzato di 
distribuzione di acqua ad uso irriguo con tessera elettronica di prelievo Acquacard – 
sistema AcquaFix/AcquaMob; 

con deliberazione n.275/CE del 24/09/2007 è stato approvato il bando di gara e 
autorizzato l’esperimento di gara; 

con deliberazione n.513/CE del 23/05/2008 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva 
per la fornitura delle apparecchiature previste dal progetto all’A.T.I. Nicotra Sistemi 
S.p.A. – Consaedil Costruzioni S.r.l., che ha anche fornito il software di gestione 
AcquaFix/AcquaMob ed i contatori automatizzati Acquacard; 

il Settore Impianti ha comunicato il malfunzionamento di alcune tessere elettroniche di 
prelievo del sistema Acquacard, il progressivo deterioramento di parte della 
componentistica elettronica delle tessere e la necessità di aggiornare il software di 
gestione AcquaFix/AcquaMob, che ha comportato una non corretta attribuzione dei 
consumi irrigui dell’impianto irriguo collettivo di Campo Dioso; 

 

CONSIDERATO CHE:  

è necessario sottoporre ad analisi diagnostiche di verifica le tessere elettroniche, sia di 
prelievo che polivalenti, in dotazione al personale consortile e la componentistica; tale 
verifica deve necessariamente essere effettuata dalla ditta Nicotra Sistemi S.p.A., 
produttrice dei contatori automatizzati Acquacard; 

a seguito dell’analisi di verifica delle anomalie da parte di Nicotra Sistemi S.p.A. si 
potrà procedere alla richiesta di quotazione dell’aggiornamento del software di gestione 
Acquacard alla versione AcquaSoft v.3.x ed alla fornitura di due interfaccia di 
programmazione AcquaKey-Usb per lettura tessere di prelievo e contabilizzazione dei 
consumi irrigui, ed alla contestuale assistenza tecnica/addestramento del personale 
consortile all’uso del nuovo sistema di gestione; 

si ritiene altresì opportuno all’esito della verifica, richiedere la quotazione della 
fornitura di ricambi della componentistica elettronica e batterie di n.100 idrocontatori 
installati alla contribuenza irrigua consortile dell’impianto di Campo Dioso; 

il ricorso all’affidamento diretto alla ditta Nicotra Sistemi S.p.A. per la sola fornitura 
della componentistica elettronica e l’aggiornamento del software di gestione Acquacard, 
rientra tra le procedure previste dal “nuovo codice dei contratti” art.36 del 
D.Lgs.50/2016; 

il personale consortile del Settore Impianti provvederà, in amministrazione diretta, alla 
sostituzione/montaggio della componentistica elettronica fornita dal produttore Nicotra 
Sistemi S.p.A.; 

CHE è necessario procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento; 
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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 nominare Responsabile del Procedimento per l’intervento in oggetto il 
Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016; 

DI autorizzare il Responsabile del Procedimento, per i motivi sopra esposti, a 
procedere all’affidamento diretto alla ditta Nicotra Sistemi S.p.A., specializzata nel 
settore, per l’analisi diagnostica di verifica delle tessere elettroniche dei contatori 
automatizzati Acquacard; 

DI rimandare a successivo provvedimento, dopo l’esito della verifica 
diagnostica, l’affidamento della fornitura di ricambi della componentistica elettronica e 
batterie di n.100 idrocontatori, dell’aggiornamento del software di gestione Acquacard 
(versione AcquaSoft v.3.x), della fornitura di due interfaccia di programmazione 
AcquaKey-Usb per lettura tessere di prelievo e contabilizzazione dei consumi irrigui, ed 
alla contestuale assistenza tecnica/addestramento del personale consortile, nel rispetto 
dell’art.36 del D.Lgs.50/2016 (“nuovo codice dei contratti”); 

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      
                                            

 


