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DELIBERAZIONE N. 15/C 
       

OGGETTO:  manutenzione motore gruppo pompa n. 1 impianto Sisto Linea 3° 
Bacino – impegno di spesa. 
 

 VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
 VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
 VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
 VISTO lo Statuto Consortile; 

 
PREMESSO CHE: 

 
- Il Settore Impianti ha rappresentato l’urgenza di procedere alla manutenzione del 

motore gruppo pompa n. 1 dell’impianto Sisto Linea 3° Bacino in quanto come 
risulta da precedenti note interne, è stato necessario metterlo fuori servizio; 

- Su indicazione del RUP l’Ufficio Acquisti ha effettuato un’indagine di mercato 
tra ditte specializzate di fiducia dell’Ente: R.E.M. Srl, Elettromeccanica Aprilia 
Snc, Veglianti Marcello, M.E.M Srl, Idromotor Snc, Scaccia M&D Snc, Savo 
Fausto; 

- Le ditte R.E.M. Srl, Elettromeccanica Aprilia Snc, Veglianti Marcello, hanno 
presentato i seguenti preventivi: 
• R.E.M. Srl - €. 1.480,00 oltre IVA (pagamento a 60 gg); 
• Elettromeccanica Aprilia Snc - €. 1.380,00 oltre IVA (pagamento 30% 

all’ordine ed il restante 70% alla consegna); 
• Veglianti Marcello - €. 1.870,00 oltre IVA (pagamento a 60 gg); 

- Dalla relazione tecnica del Capo Settore Impianti, concordemente con il 
Direttore dell’Area Tecnica, emerge che il preventivo presentato dalla ditta 
R.E.M Srl, anche se economicamente maggiore di €. 100,00 rispetto a quello 
della ditta Elettromeccanica Aprilia Snc, comprende delle lavorazioni più 
complete ed inoltre offre anche il collaudo c/o l’impianto irriguo alla consegna 
del motore; inoltre è da considerarsi anche la modalità di pagamento più 
favorevole (60 gg) contro il 30% all’ordine ed il restante 70% alla consegna 
chiesto dalla ditta Elettromeccanica Aprilia Snc; 
Che l’importo omnicomprensivo presunto per la manutenzione del motore in 

oggetto, è quindi pari ad €. 1.805,60 IVA compresa; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
. 
DI procedere all’assunzione dell’impegno di spesa a favore della ditta R.E.M. Srl per 

un importo complessivo di €. 1.805,60 sul Capitolo C0101 del Bilancio di Previsione per 
l’esercizio 2017;  
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DI  autorizzare il RUP a tutti gli adempimenti conseguenti; 
 
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. 
 

Latina, 20.01.2017 
 
 

F.to  IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                              (Avv. Luigi GIULIANO)   
    
      F.to  IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

 


