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COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  84  DELLA  SEDUTA   DEL  29/11/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di novembre  alle ore 10,45  in 
Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
raccomandata prot.  n.13001 del 24.11.2016 e telegramma prot.13028 del 25.11.2016. 
 

 
OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 1299 
 

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

impianto Campo Setino – presa d’atto dell’affidamento prove di 
carico non distruttive. 

 
 

   
 

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

CROCETTI   Carlo         -   Presidente   
PERFILI  Argeo         -   Vice Presidente 
CELEBRIN  Pietro Gregorio        -   Componente 
ZANARELLA    Luca                -   Componente 
  
                     
Assente il  Sig.  NARDONI   Antonio   
 
Sono altresì presenti: 
 
CHIANESE Carmine  Revisore Contabile 
CORBO Natalino   Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 
 
Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 
 
Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
 

         
 
 



Segue deliberazione n. 1299/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”; 

 
- con deliberazione consortile n.1284 del 15/11/2016 è stato impegnato l’importo di € 

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

 
- il Responsabile del Procedimento ha avviato la procedura di indagine di mercato tra 

laboratori specializzati ed accreditati 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 – 
codice CIG ZA41C1DCF6; 
 

- sono stati invitati a formulare offerta tecnico/economica, entro il giorno 25/11/2016, i 
seguenti laboratori specializzati: 

1) Tecnoprove Srl di Monterotondo (Roma), con prot. 12759 del 21/11/2016; 
2) Istedil S.p.A. di Latina Scalo, con prot.12763 del 21/11/2016; 
3) Laboratorio Sigma Srl di Campi Bisenzio FI, con prot. 12765 del 21/11/2016; 

 
PRESO ATTO CHE: 

alla data del 25/11/2016 sono pervenute le seguenti offerte tecnico/economiche: 
1) Laboratorio Sigma Srl di Campi Bisenzio FI, prot.13111 del 25/11/2016, per 

l’importo di € 2.750,00 oltre Iva, assistenza di personale consortile, fornitura 
energia elettrica 220V e di un trabattello; 

2) Istedil S.p.A. di Latina Scalo, con prot.13113 del 25/11/2016, per l’importo di € 
2.000,00 oltre Iva e assistenza di personale consortile; 

3) Tecnoprove Srl di Monterotondo (Roma), prot.13114 del 25/11/2016, per 
l’importo di € 1.200,00 oltre Iva, preparazione piani di prova, fornitura di acqua, 
fornitura energia elettrica al piano; 

 
RILEVATO CHE: 
- le offerte presentate dalle ditte Laboratorio Sigma Srl di Campi Bisenzio FI e 

Tecnoprove Srl di Monterotondo (Roma) non risultano conformi alla richiesta, poiché 
prevedono forniture da parte del Consorzio (energia elettrica 220V e di un trabattello la prima 
e preparazione piani di prova, fornitura di acqua e fornitura energia elettrica al piano la 
seconda); 

- l’offerta presentata dalla ditta Istedil S.p.A. di Latina Scalo risulta tecnicamente 
rispondente alla richiesta del Consorzio, e garantisce un risparmio di € 1.000,00 oltre Iva sulla 
somma impegnata con deliberazione consortile n.1284 del 15/11/2016; 

 

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 affidare alla ditta Istedil S.p.A. di Latina Scalo l’analisi diagnostica delle strutture 
con prove di carico non distruttive dell’impianto di Campo Setino per l’importo di € 2.000,00 
oltre Iva; 

 
 



Segue deliberazione n. 1299/C.E. 

 
 
LA   spesa di €. 2.440,00, IVA compresa, graverà sul cap. 10307 del Bilancio di 

Previsione esercizio 2016 che ne presenta capienza; 
 

  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)        
                                            


