
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 114/C 
       
  
OGGETTO: Riparazione elettropompe Flygt NP 3301.180 GIR. 622 KW 45 

Matricola 0640066 e NP 3301.180 GIR 662 KW 45 Matricola 0640067 - 
impianto irriguo collettivo di Campo Dioso.    

 
  
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; 
 
VISTA la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni per la 
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato avviato 
il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 20/12/2016 con 
il quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario Straordinario dei Consorzi 
di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”; 

 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 

con l’avvio della stagione irrigua dell’anno 2017 il Consorzio sta riscontrando 
notevoli difficoltà operative a causa della nota carenza idrica, dovuta alle ridottissime 
precipitazioni meteoriche dello scorso inverno e che ha causato una progressiva 
variazione delle portate del livello idrico nei canali principali, oggi ai minimi storici, da 
cui il Consorzio attinge acqua sia per il funzionamento degli impianti irrigui collettivi 
che per il servizio dell’irrigazione di soccorso; 

il Consorzio, per fronteggiare tale emergenza e verificare possibili soluzioni che 
mitighino i disservizi, ha attivato un monitoraggio giornaliero dei livelli idrici, da cui si 
rileva una notevole criticità nell’impianto irriguo collettivo di Campo Dioso, che si 
approvvigiona dal Fiume Amaseno; 

tale criticità può essere parzialmente mitigata procedendo ad una manutenzione 
straordinaria e di ripristino di almeno n.2 delle n.4 elettropompe Flygt installate 
nell’impianto “La Torre”, realizzato dal Consorzio nell’anno 2008 proprio per sopperire 
l’eventuale carenza idrica del comprensorio irriguo di Campo Dioso con prelievo delle 
necessarie portate dal Fiume Ufente; 

in tale impianto, a causa dei ripetuti furti di cavi e barre di rame, oltreché della 
componentistica elettrica, si riscontrano notevoli problemi di funzionamento alle 
apparecchiature elettromeccaniche; 
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il Consorzio, con una prima nota prot.9883 del 01/10/2013, ha trasmesso alla 
Regione Lazio –Area Bonifica ed irrigazione Dighe ed Invasi, la richiesta di fondi per il 
ripristino degli impianti danneggiati a causa dei furti dei cavi di alimentazione in rame; 

il Consorzio, con successiva nota prot.6512 del 24/05/2016, ha trasmesso alla 
Regione Lazio – Direzione regionale Risorse idriche e Difesa del suolo, una perizia 
tecnica di manutenzione straordinaria per il ripristino della centrale di sollevamento 
dell’impianto “La Torre”; 

tutte le richieste di finanziamento, ad oggi, sono rimaste senza alcun riscontro da 
parte della Regione Lazio – Direzione regionale Risorse idriche e Difesa del suolo; 

allo stato, il ripristino dell’impianto è indifferibile per garantire il necessario apporto 
idrico al comprensorio irriguo di campo Dioso dove operano oltre un migliaio di 
aziende agricole, così suddivise: 

n.697 ditte utilizzano l’irrigazione collettiva; 

n.355 ditte utilizzano l’irrigazione di soccorso; 

un intervento di manutenzione straordinaria su almeno n.2 elettropompe 
dell’impianto “La Torre”, consentirebbe di prelevare risorsa idrica  dal Fiume Ufente e 
di trasferirla nel Fiume Amaseno, integrandone così la capacità d’invaso e consentendo, 
quindi, lo svolgimento del servizio. 

allo scopo è stata contattata la ditta costruttrice, Xylem Water Solutions Italia S.r.l., 
che si è resa disponibile a formulare un’offerta tecnico-economica per le n.2 
elettropompe marca Flygt di seguito riportate: 

1) modello NP 3301.180 – GIR 622 KW 45 – matricola n.0640066  
2) modello NP 3301.180 – GIR 662 KW 45 – matricola n.0640067;  

la Ditta Xylem Water Solutions Italia S.r.l. è iscritto presso la camera di Commercio 
nel settore di attività concernente il servizio in oggetto; 

la Ditta Xylem Water Solutions Italia S.r.l., come attestato dal Documento unico di 
regolarità contributiva (DURC), è in regola con il pagamento dei contributi nei confronti 
dell’INPS e INAIL; 

VISTE le offerte tecnico-economiche presentate acquisite al protocollo consortile 
nn.6330 e 6331 del 22/05/2017 e di seguito riportate: 

1) € 8.600,00 oltre Iva, elettropompa modello NP 3301.180 – matricola 
n.0640066; 

2) € 8.600,00 oltre Iva, elettropompa modello NP 3301.180 – matricola 
n.0640067;  

RITENUTO di poter affidare la predetta fornitura, mediante affidamento diretto, ai 
sensi dell’art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., in accordo con le Linee Guida 
ANAC n.4/2016, per le motivazioni riportate in premessa; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
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DI affidare alla ditta Xylem Water Solutions Italia S.r.l. il servizio di riparazione delle 
n.2 elettropompe marca Flygt, della centrale di sollevamento dell’impianto “La Torre” a 
servizio del comprensorio irriguo di Campo Dioso: 

1) modello NP 3301.180 – GIR 622 KW 45 – matricola n.0640066  
2) modello NP 3301.180 – GIR 662 KW 45 – matricola n.0640067;  

DI impegnare la somma di € 20.984,00, comprensiva di IVA, sul capitolo 30101 del 
bilancio di previsione esercizio 2017, 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. 
 
30  Maggio 2017 
 f.to. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO    
                                                                                    (Avv. Luigi GIULIANO)    
 
 

f.to. IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 
 


