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COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  83  DELLA  SEDUTA   DEL  15/11/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di novembre  alle ore 10,50  in Latina, 
presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con raccomandata prot.  
n.12483 del 10.11.2016. 
 

 
OMISSIS 

 
 

DELIBERAZIONE  N. 1284 
 

   
OGGETTO: Incarico per la verifica, valutazione e rilascio stabilità dell’edificio 

impianto Campo Setino – presa d’atto dell’affidamento. 
 

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

CROCETTI   Carlo         -   Presidente   
PERFILI  Argeo         -  Vice Presidente 
 NARDONI   Antonio                 -   Componente 
CELEBRIN  Pietro Gregorio        -  Componente 
 
                      
Assente il  Sig.   ZANARELLA    Luca  
 
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 
 

         
 
 
 
 
 
 
 



Segue deliberazione n. 1284/C.E. 

 
IL COMITATO ESECUTIVO  

 
PREMESSO CHE: 

- con deliberazione consortile n.1253 del 21/10/2016 è stato nominato l’ing. Luca 
Gabriele Responsabile del Procedimento ed autorizzato ad affidare direttamente, ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016, l’incarico di “Verifica, valutazione e 
rilascio stabilità dell’edificio dell’impianto di Campo Setino”; 

 
- per procedere alla verifica delle strutture e del solaio di copertura dell’impianto e 

assicurare/garantire la stabilità dell’edificio che ospita i luoghi di lavoro, è necessario 
procedere all’analisi diagnostica delle strutture con prove di carico non distruttive, con 
applicazione delle sollecitazioni di servizio a mezzo di appositi carichi distribuiti con 
gommoni ad acqua e rilevati con flessimetri meccanici della misura degli spostamenti; 

 
 CONSIDERATO 

- di dover adempiere con urgenza alla prescrizione della ASL di Latina – Dipartimento 
di Prevenzione UOC SPeSAL per le motivazioni in premessa; 

 
 VISTA 

- la “relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi” 
predisposta dal Responsabile del Procedimento per la specifica attività, da allegarsi al 
Contratto di affidamento, su cui il professionista e un laboratorio specializzato ed accreditato 
dal “Servizio Tecnico Centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici”, individuati ai 
sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016, dovranno formalizzare un’offerta a 
ribasso; 

 
  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 impegnare l’importo complessivo presunto di € 9.721,29, data la specificità e 

natura dell’incarico affidato, sul capitolo A0305 del Bilancio di Previsione esercizio 2016, che 
ne presenta capienza, così suddiviso: 

€ 3.000,00 oltre Iva (22%) per l’analisi diagnostica delle strutture con prove di carico 
non distruttive; 

€ 4.777,26 oltre oneri di legge, per il rilascio del certificato di stabilità dell’edificio 
dell’impianto. 

 
             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. 
                                                      
                                               F.TO    IL PRESIDENTE  

                    (Carlo CROCETTI)   
F.TO   ILSEGRETARIO  

       (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
  

                                            


