
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

DELIBERAZIONE N. 384/C 
       

OGGETTO:  Lotto 626 – “Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio 

paratoie nella vasca di arrivo dell’impianto idrovoro di 

Mazzocchio”. Riutilizzo economie di gara. 

. 

    
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 consortile n.959/CE del 09/09/2009 è stato approvato il progetto 

esecutivo 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 stato 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; 

- con deliberazione consortile n.1509/CE del 22/03/2011 i lavori sono stati affidati, a 

seguito di 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; 

- con deliberazione consortile 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; 
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- con nota protocollo consortile 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 

al riutilizzo delle economie risultanti dal quadro economico per realizzare una rete 

di monitoraggio sul reticolo consortile del bacino idrografico afferente l’impianto 

idrovoro di Mazzocchio; 

- con deliberazione consortile 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, che non è stato predisposto dai 

professionisti; 

- 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; 

- con note protocollo consortile n.13721 del 14/12/2016 e n.8904 del 03/08/2017 

considerata la mancata realizzazione del sistema di monitoraggio, è stata chiesta 

alla Regione Lazio – Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione – 

l’autorizzazione ad impiegare le economie di gara per la riparazione del motore 

elettrico del gruppo pompa n.5 dell’impianto Idrovoro di Mazzocchio; 

- con deliberazione commissariale n.274/C del 15/01/2018, il Responsabile del 

Procedimento è stato autorizzato a procedere alla riparazione del motore elettrico 

del gruppo pompa n.5, all’acquisto del materiale necessario all'esecuzione degli 

ulteriori lavori complementari per il ripristino dell'efficienza dell'impianto Idrovoro 

di Mazzocchio per l'importo complessivo di € 68.177,30 oltre IVA 22%, 

utilizzando la manodopera specializzata del Consorzio per la posa in opera ed 

attività connesse per un costo stimabile in € 4.435,18;  

- con deliberazione commissariale n.288/C del 09/02/2018 è stato approvato il 

quadro di spesa finale per la realizzazione dell’opera che ammonta ad € 487.907,05, 

con una economia di spesa di € 12.092,95 rispetto al finanziamento originariamente 

concesso dalla Regione Lazio; 

CONSIDERATO CHE: 

- l’impianto idrovoro di Mazzocchio è stato oggetto di un furto perpetrato da ignoti 

nella notte tra il 09 e 10/03/2018, regolarmente denunciato all’Autorità giudiziaria, 

e che ha comportato danneggiamenti all’impianto stesso; 

- all’interno dell’impianto sono presenti attrezzature e manufatti di cui sarebbe 

compromesso il funzionamento in caso di manomissioni e pertanto è necessario ed 

urgente procedere all’installazione di un sistema di allarme di protezione quale 

deterrente per eventuali intrusioni da parte di soggetti non autorizzati e di altre 

forniture complementari; 

- la spesa stimata, per l’installazione di un sistema di allarme, 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 che dispone: la 

stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore e le ragioni della scelta del fornitore; 
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- che il RUP ha richiesto un sopralluogo ed acquisito distinti preventivi di spesa da 

parte di ditte specializzate di settore, già fornitrici del Consorzio di servizi simili, ai 

sensi del richiamato art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;  

- all’esito dei sopralluoghi, i preventivi più bassi o, comunque, più convenienti sono 

stati i seguenti considerando i prezzi offerti, IVA compresa: 

- la ditta Francesco Argentino ha fornito, per l’impianto di allarme del tipo 

“perimetrale con barriera esterna a microonde”, completo di centrale di allarme a 

104 zone con sirene da interno e da esterno antischiuma, con controllo sia da 

tastiera che da remoto, con sistema di sicurezza certificato di grado 2 e rispondente 

alle norme EN 50131 e EN 50136, il preventivo richiesto, acquisito in atti al 

protocollo n.5000 del 19/04/2018, pari ad € 7.823,95 oltre Iva (22%), per un 

importo complessivo di € 9.545,22; 

- la ditta Tecnoimpianti S.r.l.s. ha fornito, per la fornitura/acquisto di n.2 

climatizzatori dual split a servizio del server dedicato al rilevamento dei dati della 

stazione di monitoraggio, il preventivo richiesto, acquisito in atti al protocollo 

n.5001 del 19/04/2018, pari ad € 1.450,00 oltre Iva (22%), per un importo 

complessivo di € 1.769,00; 

- la ditta Elettrica Isonzo S.r.l. ha fornito, per il ripristino del cancello automatico di 

accesso all’impianto, il preventivo richiesto, acquisito in atti al protocollo n.5002 

del 19/04/2018, pari ad € 631,75 oltre Iva (22%), per un importo complessivo di € 

770,74; 

- tali spese, tutte necessarie per la realizzazione dell’impianto, trovano copertura tra 

le economie di gara ancora disponibili dal Lotto 626 - Lavori di manutenzione 

straordinaria dell'edificio paratoie nella vasca di arrivo dell'impianto idrovoro di 

Mazzocchio in Comune di Pontinia, pari ad € 12.092,95; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

DI utilizzare le economie di gara ancora disponibili dal Lotto 626, pari ad € 

12.092,95, per l’installazione dell’impianto di allarme, necessario ed indifferibile a 

protezione della piena efficienza e funzionalità dell’impianto idrovoro di Mazzocchio, e 

di forniture complementari; 

DI approvare i preventivi di spesa forniti dalle ditte interpellate, per l’importo 

complessivo di € 12.084,95 (Iva inclusa), che trova copertura tra le economie di gara 

ancora disponibili dal Lotto 626; 

DI autorizzare il Responsabile del Procedimento a procedere all’installazione 

dell’impianto di allarme e delle forniture complementari, necessarie ed indifferibili per 

proteggere e rendere efficiente l’impianto idrovoro di Mazzocchio. 

LA relativa spesa grava sul Cap. C0101 del bilancio di previsione dell’esercizio 

2018, che ne presenta capienza; 
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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, 22/05/2018 

          f.to  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      

                       (Avv. Luigi GIULIANO)    

 

         f.to IL SEGRETARIO 

(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

 

 


