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DELIBERAZIONE N. 344/C 
       
  

OGGETTO: Servizio di riparazione del motore gruppo pompa n. 1 
dell’Impianto idrovoro di Mazzocchio – CIG 740721967C – 
Approvazione aggiudicazione definitiva. 

 
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: 
 
- a seguito dell’incendio avvenuto nella serata del 17/07/2016, il motore del gruppo 

pompa n.1 dell’impianto idrovoro di Mazzocchio è fuori servizio; 
 
- in data 09/08/2016 è stata formalizzata la denuncia alla compagnia assicurativa 

tramite il Broker Willis per avere il risarcimento della spesa necessaria alla 
riparazione; 

 
- per poter valutare il danno e dare seguito alla procedura assicurativa, è stata 

richiesta dal Broker una analisi dettagliata dei danneggiamenti subiti dal motore del 
gruppo pompa n.1, comprensiva anche di: 

a) elenco delle singole lavorazioni (elettriche e/o meccaniche), necessarie al 
ripristino dell’efficienza del gruppo pompa n.1; 

b) quantificazione economica delle singole lavorazioni necessarie (elettriche e/o 
meccaniche); 
 

- per l’analisi dettagliata richiesta dal Broker  è stata interpellata una ditta 
specializzata nel settore e, successivamente, la spesa necessaria per la riparazione è 
stata comunicata alla compagnia assicurativa che, con atto di “liquidazione 
amichevole” ha riconosciuto il risarcimento di €. 93.000,00, al netto della 
franchigia e dell’IVA che verrà liquidato dietro presentazione di relativa fattura per 
gli interventi di ripristino del danno; 
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- CONSIDERATO  
- che con deliberazione n. 284/C del 26/01/2018 è stata adottata la determina a 

contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, che l’Ing. Luca 
Gabriele è stato nominato Responsabile del Procedimento per l’affidamento del 
servizio in oggetto, ed è stata stabilita la modalità di affidamento mediante 
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
- che con la delibera di cui al punto precedente il Responsabile del Procedimento è 

stato autorizzato ad avviare la procedura di affidamento e ad individuare gli 
operatori economici da invitare; 

 
- che con lettere di invito trasmesse a mezzo P.E.C. prott. n. 3120, 3121, 3124, 3126, 

3127, 3130, 3131, 3133, 3134 e 3135 del 08/03/2018 sono state invitate a 
presentare offerta n. 10 operatori economici; 

 
- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte, così come stabilito nella 

lettera d’invito, è stato fissato alle ore 13:00 (tredici) del giorno 04/04/2018; 
 
- entro il termine sopra specificato, è pervenuta, per la partecipazione all’appalto in 

oggetto, unicamente l’offerta della ditta REM S.r.l. di Patrica (FR); 
 
- VISTI  i verbali di gara redatti nelle sedute del 04/04/2018 e del 10/04/2018, dai 

quali si evince che il servizio è stato aggiudicato provvisoriamente alla ditta REM 
S.r.l. di Patrica (FR) che ha presentato il minor prezzo di € 95.000,00 oltre IVA; 

 
- RITENUTO  di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto; 
 
                                   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

           LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
  

  DI approvare i verbali di gara redatti dalla Commissione presieduta dal RUP Ing. 
Luca Gabriele nelle sedute del 04/04/2018 e 10/04/2018; 
 

 DI procedere all’aggiudicazione definitiva del “Servizio di riparazione del 
motore gruppo pompa n. 1 dell’Impianto idrovoro di Mazzocchio – CIG 740721967C” a 
favore dell’impresa REM S.r.l. di Patrica (FR) al prezzo complessivo di € 95.000,00 
oltre IVA; 
 

 LA  relativa spesa complessiva di € 115.900,00 IVA compresa graverà sul 
capitolo B0201 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018 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. 
 
Latina, 13/04/2018  

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


