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DELIBERAZIONE N. 127/C 
       

 
OGGETTO: Riparazione centrale termica McQuay della sede di 

Pontemaggiore.  
 

 
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: 
 

- Si rende necessario procedere alla riparazione urgente della centrale termica 
McQuay della sede di Pontemaggiore, come segnalato dal Capo Settore 
Impianti con nota del 24/05/17; 

- È’ stato interpellato il centro assistenza autorizzato della McQuay ditta Luzi 
Clima Srls, al fine di determinare il motivo del malfunzionamento della 
macchina in oggetto a servizio degli uffici di Pontemaggiore; 

- Dall’analisi eseguita dalla ditta Luzi Clima Srls è emerso che lo scambiatore 
della centrale termica risulta guasto, pertanto per ripristinarne il 
funzionamento occorre sostituirlo; 

- La ditta Luzi Clima Srls ha presentato un preventivo pari ad €. 6.000,00 oltre 
IVA, con pagamento 50% all’ordine ed il restante 50% al rilascio di 
dichiarazione di conformità; 

- Successivamente in data 06/06/17 è stato richiesto un preventivo per  la 
sostituzione del ricambio di che trattasi ad altri n. 3 centri di assistenza: V.P. 
Impianti di Viscusi Pasquale di Latina, Iperclima Srl di Roma, Tecnoservizi 
di Iannuzzi Orlando di Frosinone; 

- Nessuno ha risposto alla richiesta del Consorzio; 
 

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento dell’intervento di riparazione della 
centrale termica McQuay della sede di Pontemaggiore, alla ditta Luzi Clima Srls in 
qualità di centro di assistenza autorizzato, al costo di €. 7.320,00 IVA compresa; 
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D E L I B E R A 
 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI affidare l’intervento di riparazione della centrale termica McQuay della sede di 
Pontemaggiore, alla ditta Luzi Clima Srls; 
 
DI assumere l’impegno di spesa a favore della ditta Luzi Clima Srls, per un importo 
complessivo di € 7.320,00 sul Capitolo B0401 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 
2017, che ne presenta capienza; 
 
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. 
 
19  Giugno 2017 
 F.TO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO    
                                                                                    (Avv. Luigi GIULIANO)    
 
 

F.TO IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 
 


