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DELIBERAZIONE N. 187/C 
        
OGGETTO:  Campo Dioso – affidamento ordine ricambistica idrocontatori 

elettronici - ditta Nicotra Sistemi S.p.A. 
 

  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 “Pontino” e “ Sud Pontino”; 
 
         VISTO il vigente Statuto consortile; 

   
        PREMESSO CHE: 

con il progetto Lotto 614 “Opere di completamento per la migliore utilizzazione 
dell’impianto irriguo del Campo Dioso”, approvato e finanziato con determinazione 
n.B1653 del 17/04/2007 dalla Regione Lazio - Area Difesa del Suolo, sono state 
finanziate, tra l’altro, la fornitura e installazione di un sistema automatizzato di 
distribuzione di acqua ad uso irriguo con tessera elettronica di prelievo Acquacard – 
sistema AcquaFix/AcquaMob; 

con deliberazione n.275/CE del 24/09/2007 è stato approvato il bando di gara e 
autorizzato l’esperimento di gara; 

con deliberazione n.513/CE del 23/05/2008 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva 
per la fornitura delle apparecchiature previste dal progetto all’A.T.I. Nicotra Sistemi 
S.p.A. – Consaedil Costruzioni S.r.l., che ha anche fornito il software di gestione 
AcquaFix/AcquaMob ed i contatori automatizzati Acquacard; 

con deliberazione n.1134/CE del 25/05/2016 è stato autorizzato il Responsabile del 
Procedimento – ing. Luca Gabriele, a procedere all’affidamento diretto nel rispetto 
dell’art.36 del D.Lgs.50/2016 alla ditta Nicotra Sistemi S.p.A., specializzata nel settore 
e produttrice del sistema, per l’analisi diagnostica di verifica delle tessere elettroniche 
dei contatori automatizzati Acquacard; 

diverse postazioni di misurazione dei consumi presentano, per motivi differenti, 
anomalie di funzionamento ed è imprescindibile procedere alla loro sostituzione e/o 
riparazione; 

con prot. consortile n.8028 del 05/07/2016 il Responsabile del Procedimento ha 
richiesto, alla ditta Nicotra Sistemi S.p.A., un’analisi diagnostica delle componenti del 
sistema ed ha inviato come campioni da esaminare n.4 batterie tampone, n.4 elettroniche 
e n.1 elettrovalvola;  
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nella stessa nota è stata richiesta  un’offerta tecnico/economica della ricambistica 
necessaria alla risoluzione delle anomalie di funzionamento;  

con nota n.028/16/PR la ditta Nicotra Sistemi S.p.A. ha comunicato gli esiti dell’analisi 
diagnostica ed ha formulato l’offerta tecnico/economica, indicando il costo unitario dei 
ricambi necessari; 

CONSIDERATO CHE :  

è necessario il ripristino delle funzionalità degli idrocontatori elettronici automatizzati 
Acquacard e quindi procedere all’acquisto dei ricambi indicati in elenco: 

a) n.50 Unità elettronica AcquaFix completa per un totale di € 8.500,00+IVA (€ 
170/cad una); 

b) n.500 Batterie al litio per unità elettronica AcquaFix per un totale di € 
7.500,00+IVA (€ 15/cad una); 

c) n.30 Solenoide bistabile a separazione di fluido con corpo in ottone, per un totale 
di € 3.900,00+IVA (€ 130/cad una). 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  autorizzare il Responsabile del Procedimento, per i motivi sopra esposti, a 

procedere all’affidamento diretto nel rispetto dell’art.36 del D.Lgs.50/2016 alla ditta 
Nicotra Sistemi S.p.A., specializzata nel settore e produttrice del sistema, per la 
fornitura della seguente ricambistica:  

a) n. 50 Unità elettronica AcquaFix completa per un totale di € 8.500,00+IVA (€ 
170/cad una); 

b) n.500 Batterie al litio per unità elettronica AcquaFix per un totale di € 
7.500,00+IVA (€ 15/cad una); 

c) n.30 Solenoide bistabile a separazione di fluido con corpo in ottone, per un totale 
di € 3.900,00+IVA (€ 130/cad una). 

DI  procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per un importo complessivo 
di € 24.278,00, di cui €. 19.900,00 per la ricambistica ed € 4.378,00 quale Iva, sul 
Capitolo B0501 del Bilancio di Previsione per l’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. 
 
27 Settembre 2017 
        

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


