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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. 1286 
 

   
OGGETTO:  Impianto idrovoro di Mazzocchio – Motore gruppo Pompa n. 

1. Avvio procedura. 
   
 
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. 1286/C.E. 

 
IL COMITATO ESECUTIVO  

PREMESSO CHE: 
 

- nella serata del 17/07/2016 il motore del gruppo pompa n.1 ha subito l’incendio, tale 
da renderlo inutilizzabile, ed è stato posto in fermo tecnico dal Settore Impianti al fine di 
eseguire verifiche tecniche; 

 
- in data 09/08/2016, il Consorzio ha formalizzato la denuncia alla compagnia 

assicurativa tramite il Broker Willis n.2016/017721;  
 
- il Broker Willis, con nota  assunta al protocollo consortile n.10256 del 07/09/2016, in 

data 06/09/2016 ha comunicato l’apertura del sinistro n.005TU82016013300393 con la 
compagnia assicurativa dell’Ente – Generali Assicurazioni Div. Toro Ag; 

 
- in data 19/10/2016 è stato fatto un primo sopralluogo di verifica con il perito dello 

Studio Cingotti & Company – Arch.  Recanati, incaricato dalla compagnia assicurativa per 
accertare i danni denunciati; 

 
- in data 25/102016 il Consorzio ha acquisito il “verbale d’intervento di Vigili del 

Fuoco di Terracina – Comando di Latina n.3778/1 del 17/07/2016”; 
 

- data la specificità del sinistro e l’importo di ripristino superiore ad € 30.000,00, lo 
Studio Cingotti & Company ha sostituito il precedente perito nominato – Arch.  Recanati, con 
l’ing. Claudio Nonna, il quale ha eseguito il primo sopralluogo di verifica il giorno 
27/10/2016; 

 
- il perito, al fine di poter valutare il danno e dare seguito alla procedura assicurativa, ha 

richiesto analisi diagnostica dettagliata, comprensiva delle necessarie misurazioni, accertando 
l’effettivo danno subito dal motore del gruppo pompa n.1, comprensiva anche di: 

a) elenco delle singole lavorazioni (elettriche e/o meccaniche), necessarie al ripristino 
dell’efficienza del gruppo pompa n.1; 

b) quantificazione economica delle singole lavorazioni necessarie (elettriche e/o 
meccaniche). 
 

- in data 11/11/2016 è stato richiesto un preventivo alla ditta specializzata nella 
riparazione di motori elettrici REM Srl di Patrica (FR) da parte del Responsabile del 
Procedimento per gli affidamenti di servizi e forniture in economia; 

 
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  prendere atto della richiesta di preventivo e di impegnare l’importo presunto di € 

5.000,00 data la specificità del sinistro e la particolarità del motore elettrico, sul capitolo 
A010305, che ne presenta capienza; 

 
  DI procedere, ottenuto il preventivo per l’analisi diagnostica, all’avvio della 

procedura di affidamento dell’incarico per la riparazione del motore del gruppo pompa n.1 
dell’impianto idrovoro di Mazzocchio, come previsto all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 
e con il criterio dell’art. 95 comma 4 dello stesso decreto legislativo; 

 



Segue deliberazione n. 1286/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. 
                                                      
                                               F.TO    IL PRESIDENTE  

                    (Carlo CROCETTI)   
F.TO   ILSEGRETARIO  

       (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
  

                                            


