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DELIBERAZIONE N. 332/C 
       

OGGETTO:   Riparazione elettropompa sommersa Flygt – impianto irriguo 
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 Deliberazione n. 54/P del 13/09/13 è stato nominato Responsabile del 

Procedimento per gli affidamenti di servizi e forniture in economia per tutte le 
attività relative all’Area Tecnica, l’Ing. Luca GABRIELE; 

- con l’imminente avvio della stagione irrigua dell’anno 2018 si rende necessario 
procedere con urgenza alla manutenzione straordinaria della pompa Flygt modello 
NP 3301.180 Gir. 662 da 45 KW matr. 0640064 installata presso l’impianto “La 
Torre”, a servizio dell’impianto irriguo Campo Dioso; 

- è stata contattata la ditta costruttrice, Xylem Water Solutions Italia Srl, che si è 
resa disponibile a formulare un’offerta tecnico-economica per la riparazione ed a 
seguito della diagnosi effettuata ha formulato un preventivo di spesa di €. 
14.899,63 oltre IVA; 

- tutte le lavorazioni indicate sono state verificate e riscontrate dal Settore Impianti;  
- successivamente la Ditta Xylem Water Solutions Italia Srl, si è resa disponibile ad 

applicare uno sconto di €. 4.899,63 oltre IVA sulla spesa totale di €. 14,899,63, e 
quindi il costo delle lavorazioni ammonterebbe a complessivi €. 10.000,00 oltre 
IVA ove l’offerta fosse stata accettata entro la fine del mese di marzo; 

- la spesa è inferiore ad € 40.000,00, pertanto, è possibile procedere all’acquisizione 
tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 
50/2016; 
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RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento dei lavori di riparazione della pompa 
Flygt modello NP 3301.180 Gir. 662 da 45 KW matr. 0640064 installata presso 
l’impianto irriguo Campo Dioso – “La Torre”, alla Ditta Xylem Water Solutions Italia 
Srl, al prezzo di €. 10.000,00 oltre IVA;   
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI  procedere all’affidamento dei lavori necessari di riparazione della pompa Flygt 
modello NP 3301.180 Gir. 662 da 45 KW matr. 0640064 installata presso l’impianto 
irriguo Campo Dioso – “La Torre”, alla Ditta Xylem Water Solutions Italia Srl; 
 
DI assumere l’impegno di spesa a favore della Ditta Xylem Water Solutions Italia Srl 
per un importo complessivo di €. 12.200,00 sul Capitolo 30101 del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio 2018, 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. 
 
Latina, 27/03/2018  

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


