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DELIBERAZIONE N. 425/C 
       
 

   OGGETTO: Fornitura di un misuratore di portata portatile. 

 
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: 

- è necessario procedere all’acquisto di un misuratore di portata per effettuare un 
monitoraggio costante delle portate defluenti in alveo e, conseguentemente, adottare 
tutte le necessarie manovre sugli organi idraulici ai fini di una corretta gestione dei 
servizi irriguo e di controllo delle piene; 

- in data 15/03/2018 è stato richiesto a diverse Ditte specializzate un’offerta per un 
misuratore di portata Area x Velocità portatile; 

- con deliberazione n.377/C del 14/05/2018, a seguito di richieste di preventivi, è 
stato disposto di procedere all’affidamento diretto ex art.36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 
n.50/2016 s.m.i. (trattandosi di importo inferiore a € 40.000) alla ditta Bio Mass 
Impianti s.r.l. che ha offerto il prezzo più basso di € 6.190,90, oltre IVA, per  un 
misuratore di portata Area-Velocity Portatile modello “Mainstream Portatile Ps001/It 
Vp003/10 Pt002/10” dotato di supporto di sensori e aste modulari di supporto; 

- in data 13/06/2018 è stata effettuata sul Fiume Cavata e sul Fiume Cavatella la 
prova in campo del suddetto misuratore; 

- nella suddetta prova il misuratore è risultato idoneo alle richieste del Consorzio, 
previa modifica del sensore di misura ed incremento del numero di aste, con un 
maggiore  costo di € 400.00, per un miglior rilievo dei dati nelle  diverse sezioni di corsi 
d’acqua di competenza consortile; 
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RITENUTO necessario, nonché conforme agli interessi dell’Ente, di accogliere 

la proposta transattiva nei termini sopra riportati; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
  LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
     DI confermare l’acquisto presso la ditta Bio Mass Impianti s.r.l. di un misuratore 

di portata Area-Velocity Portatile modello “Mainstream Portatile Ps001/It Vp003/10 
Pt002/10” dotato di supporto di sensori e aste modulari di supporto per un costo totale 
di € 6.590,90, oltre IVA; 

    DI integrare l’impegno di spesa assunto con la delibera 377/C dell’importo di € 
488,00 IVA compresa (per la modifica del sensore e l’incremento di aste) al Cap. 
B0202, 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, 02/07/2018 
             

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


