
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 274/C 
       

   OGGETTO: Lotto 626 – “Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio paratoie 
nella vasca di arrivo dell’impianto idrovoro di Mazzocchio” – 
Riparazione del motore gruppo pompa n. 5. 

  
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 determinazione n.B3322 del 23/08/2007 la Regione Lazio – Area 2S/08 

Bonifica e Irrigazione ha finanziato i “Lavori di manutenzione straordinaria 
dell’edificio paratoie nella vasca di arrivo dell’impianto idrovoro di Mazzocchio in 
Comune di Pontinia” per un importo complessivo di € 500.000,00; 

 
- con deliberazione n.959/CE del 09/09/2009 è stato approvato il progetto esecutivo 

redatto dal raggruppamento di professionisti composto dall’arch. Attilio Fraschetti, 
dall’ing. Antonio Petti e dall’arch. Paolino Capuozzo, dell’importo complessivo di 
€ 500.000,00, di cui € 302.554,42 per lavori a base d’appalto comprensivi di € 
46.900,21 quali oneri di sicurezza; 

 
- con deliberazione consortile n.1361/CE del 15/10/2010 è stata approvata la 

procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell’art.122, comma 7-bis, del D.Lgs. 
n.163/2006 s.m.i., previa pubblicazione di un avviso esplorativo per manifestazione 
di interesse al fine di costituire l’albo delle imprese da invitare; 

 
- i lavori sono stati affidati, tramite esperimento di gara, all’impresa DO.RO.P. S.r.l. 

di Roma che ha offerto il ribasso del 9,18 % per un importo netto dei lavori pari a € 
279.050,72, di cui € 46.900,21 quali oneri per la sicurezza; 

 
- in data 28/07/2011 è stata effettuata la consegna dei lavori; 

 
- l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 22/05/2012, come da certificato di 

ultimazione dei lavori; 
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- con deliberazione n.216/CE del 16/07/2012 è stato approvato il Certificato di 

Regolare Esecuzione redatto in data 13/06/2012 dal Direttore dei Lavori, dal quale 
risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall’Impresa DO.RO.P. S.r.l. di 
Roma, ed è stato accertato in complessivi € 279.076,28 l’ammontare del conto 
finale dei lavori predetti; 

 
- con nota prot. n.12759 del 12/12/2013 è stata chiesta alla Regione Lazio – Area 

Bonifica e Irrigazione – l’autorizzazione a realizzare, con le economie di gara, un 
sistema di monitoraggio per la sicurezza del bacino idrografico di Mazzocchio; 

 
- con nota del 18/12/2013 prot. 176960 la Regione Lazio, ha autorizzato il Consorzio 

di Bonifica dell’Agro Pontino al riutilizzo delle economie risultanti dal quadro 
economico per realizzare un rete di monitoraggio sul reticolo consortile del bacino 
idrografico afferente l’impianto idrovoro di Mazzocchio; 

 
- con deliberazione n.637/CE del 12/02/2014 è stato approvato lo studio preliminare 

redatto dagli uffici consortili con la supervisione ed avvalimento scientifico del 
Prof. Fabrizio Cumo dell’Università La Sapienza, incaricando lo stesso professore e 
la società Tecnostudi Ambiente Srl di realizzare uno studio definitivo del sistema di 
monitoraggio; 

 
- il prof. Cumo e la Soc. Tecnostudi Ambiente non hanno predisposto lo studio 

commissionato; 
 

- in data 21/03/2016 il motore elettrico del gruppo pompa n.5 dell’impianto Idrovoro 
di Mazzocchio ha subito un guasto meccanico ed è stato messo in fermo tecnico per 
eseguire le necessarie verifiche. Allo stato attuale l’impianto idrovoro risulta 
funzionane solamente con n. 4 gruppi pompa su 6, infatti i gruppi pompa nn. 1 e 5 
sono fuori uso; 

 
- con nota n.13721 del 14/12/2016 è stato chiesto alla Regione Lazio – Area Difesa 

del Suolo e Consorzi di Irrigazione l’utilizzo delle economie di gara non per la 
realizzazione del sistema di monitoraggio ma per la riparazione del motore elettrico 
del gruppo pompa n. 5 dell’impianto Idrovoro di Mazzocchio; 

 
- con nota n.8904 del 03/08/2017 è stato sollecitata nuovamente alla Regione Lazio - 

Area Bonifica e Irrigazione l’autorizzazione delle economie di gara per la 
riparazione del motore elettrico del gruppo pompa n.5 dell’impianto Idrovoro di 
Mazzocchio; 

 
- dall’esecuzione dell’analisi diagnostica comunque commissionata dall’Ente è 

emersa la necessità di effettuare interventi sulle diverse parti del gruppo pompa n.5 
al fine di riportare il motore elettrico nei valori dielettrici fissati dalle vigenti norme 
e intervenire sulla funzionalità complessiva dell’impianto; 

 
- nella relazione del Direttore dell’Area Tecnica sono dettagliatamente descritti gli 

interventi da effettuare per il ripristino dell’efficienza dei gruppi pompa 
dell’impianto in oggetto; 
 

- che per effettuare le lavorazioni previste nella relazione del Direttore dell’Area 
Tecnica sono stati richiesti preventivi di spesa a ditte specializzate nel settore 
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VISTI  i preventivi pervenuti, sia per la riparazione del motore del gruppo pompa 
n.5 che per gli ulteriori lavori complementari necessari al ripristino dell’efficienza 
dell’impianto, di seguito riportati, prevedono anche l’installazione di un sistema di 
controllo e idonea sensoristica dei gruppi pompa per l’importo di € 68.177,30 oltre IVA 
22%.  

 
CONSIDERATO  che le lavorazioni necessarie per l’installazione dei nuovi sensori 

saranno effettuata dal personale dell’Ente, con una spesa di € 4.435,18 come da 
prospetto di seguito riportato; 

 
Fornitore/Descrizione lavorazioni - materiali e for niture Q.tà Costo Unitario Costo totale

Elettrica Isonzo Srl
Condensatore di rifasamento 5KVAR/400 96 36,14€              3.469,63€        
Trasformatore in resina 630KVA 20.000/525 1 9.802,00€         9.802,00€        
Trasformatore in resina 500KVA 20.000/400 1 9.083,10€         9.083,10€         
Centralina termometrica per trasformatore (per il controllo della 
temperatura di trasformatori in MT a secco e incapsulati in resina)

2 225,00€            450,00€            

Canalizzazione per passaggio cavi di segnale e fornitura di cavi di 
trasmissione dati e di alimentazione per apparecchiature di 
controllo gruppi pompa

1 2.088,77€         2.088,77€        

 
Mayer System Srl
Postazione informatica di controllo e gestione sistema di 
monitoraggio gruppi pompa

1 775,00€            775,00€            

REM Srl
Riparazione motore gruppo pompa n.5 marca CGE tipo 375/565 1 28.300,00€      28.300,00€      
Sistema di controllo e monitoraggio gruppi pompa 1 11.450,00€      11.450,00€      

 
West Snc
Gruppo elettrogeno 4,9KVa - MOSA GEHBM 5000 - alimentazione 
benzina

1 898,80€            898,80€            

Xylem Water Solutions Italia
Trasmettitore di livello idrostatico sommergibile 0-10mt con cavo 
lunghezza 20mt - Flygt

6 310,00€            1.860,00€        

Manodopera specializzata personale del Consorzio circa 60h 
lavorative per n.4 unità - come da prospetto di dettaglio

1 4.435,18€         4.435,18€        

Totale 72.612,48€       
RITENUTO  di poter affidare le forniture, mediante affidamenti diretti, 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; 
     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 a procedere, ai sensi dell’art.36 c.2 

lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., alla riparazione del motore elettrico del gruppo 
pompa n. 5 e all’acquisto del materiale necessario all’esecuzione degli ulteriori lavori 
complementari per il ripristino dell’efficienza dell’impianto Idrovoro di Mazzocchio 
dalle ditte fornitrici come da preventivi specificati nelle premesse, per l’importo 
complessivo di € 68.177,30 oltre IVA 22%, e per l’installazione utilizzando la 
manodopera specializzata del Consorzio per un costo stimabile in € 4.435,18; 
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DI prendere atto che la spesa per l’esecuzione delle lavorazioni di cui sopra sarà 

coperta utilizzando le economie di gara disponibili dal Lotto 626 - Lavori di 
manutenzione straordinaria dell’edificio paratoie nella vasca di arrivo dell’impianto 
idrovoro di Mazzocchio in Comune di Pontinia; 
 

DI  comunicare alla Regione Lazio - Area Bonifica e Irrigazione – la necessità di 
una diversa utilizzazione delle economie di gara; 
 

DI  impegnare la somma di € 83.176,31 (riparazione e acquisto materiale) sul 
capitolo C0101 del  Bilancio per l’esercizio 2018 che presenta la necessaria  capienza; 

 
DI  impegnare la somma di € 4.435,18 (costo del personale consortile) sul capitolo 

di spesa della UPB A02 del Bilancio per l’esercizio 2018, che presenta la necessaria 
capienza; 

 
DI accertare al Cap. 40101 delle entrate il rimborso della spesa per  €. 83.176,31 

corrispondente all’intervento in questione; 
 
DI accertare al Cap. 40101 delle entrate la somma di €. 4.435,18 corrispondente 

alla spesa per l’impiego di personale dell’Ente nell’intervento in questione; 
  
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 15 Gennaio 2018 
 

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


