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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. 1136 
 

   
 
OGGETTO Scorte magazzino – per riparazioni reti irrigue – 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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IL COMITATO ESECUTIVO  
 

PREMESSO CHE: 

nell'ambito del comprensorio irriguo in gestione al Consorzio, ricadono n.8 impianti 
irrigui collettivi a servizio di un’area complessiva di circa 20.000 ettari, in più Comuni 
della Provincia di Latina, e ben oltre 7.000 utenze che usufruiscono del loro esercizio; 

la rete irrigua consortile si sviluppa per circa 1.000 Km ed è formata, per la maggior 
parte, da tubazioni in cemento amianto realizzate tra gli anni ’60 e l’anno 1985; 

data la vetustà delle condotte irrigue e visto l’approssimarsi della nuova stagione irrigua 
2016 il Consorzio, al fine di poter fornire il miglior servizio all’utenza e garantire la 
necessaria rapidità di esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria della 
rete irrigua, deve procedere all’acquisto di scorte di magazzino; 

visto il numero ed il tipo degli interventi di manutenzione della stagione irrigua 2015, il 
materiale di scorta del magazzino deve essere composto da: 

a) cartella T/T PN16 e diametri vari, ; 

b) fasce inox di diametri vari; 

c) flange PN10/16 di diametri vari;  

d) giunti ultralink di diametri vari;  

e) semigiunti sferici zincati;  

f) manicotti e/f PN16 di diametri vari; 

g) sfiati a doppia funzione di diametri vari; 

h) tubazioni PE100 e PN16 di diametri vari; 

i) valvole a farfalla PN16 e DN100. 

 

    CHE per la fornitura del materiale di scorta del magazzino per la riparazione 
della rete irrigua consortile si applicheranno le procedure previste dall’art.36 del 
D.Lgs.50/2016 “nuovo codice dei contratti”; 

CHE è necessario procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento 

 
     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, ad 
attivare le procedure previste dall’art.36 del D.Lgs.50/2016 per la fornitura del materiale 
di scorta del magazzino per la riparazione della rete irrigua consortile; 

 
 

 
 
 



 3
Segue deliberazione 1136/C.E. 

 

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      
                                            

  


