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DELIBERAZIONE N. 486/C 
       
 

OGGETTO: Fornitura di componentistica idraulica di varia tip ologia per il 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e il Consorzio di Bonifica Sud 
Pontino -  CIG 744922923D - rettifica impegno di spesa di cui alla 
deliberazione 418/C del  27/06/2018. 

 
 
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  il vigente Statuto consortile;  
 
PREMESSO CHE: 

 
- tra il “Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino” e il “Consorzio di Bonifica 

Sud Pontino” è stato approvato, con rispettive deliberazioni n. 73/C del 10/04/2017 e 
n. 95 del 14/04/2017, l’accordo di collaborazione per disciplinare l’affidamento delle 
attività di interesse comune redatto ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/90; 

 
- il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e il Consorzio di Bonifica Sud 

Pontino al fine di poter fornire il miglior servizio all’utenza e garantire la necessaria 
rapidità di esecuzione degli interventi di manutenzione della rete irrigua, devono 
assicurarsi una adeguata scorta di materiale di componentistica idraulica varia; 

 
- con deliberazione n. 296/C del 15/02/2018, l’ing. Luca Gabriele è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., per la procedura di affidamento congiunto della “Fornitura di 
componentistica idraulica di varia tipologia per il Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino e il Consorzio di Bonifica Sud Pontino”; 
 

- con deliberazione n. 317/C del 19/03/2018, è stata adottata la determina a 
contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato 
autorizzato l’esperimento della procedura di affidamento della “Fornitura di 
componentistica idraulica di varia tipologia” mediante procedura aperta, ai sensi 
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dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché approvato il bando e il disciplinare 
di gara, il capitolato speciale d’appalto  e i relativi allegati; 

 
- con la deliberazione di cui al punto precedente è stato inoltre stabilito di 

aggiudicare la fornitura di che trattasi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
- con deliberazione n. 418/C del 27/06/2018 è stata approvata l’aggiudicazione 

definitiva della fornitura di che trattasi a favore della ditta Centrotubi Srl di 
Montesilvano (PE), che ha offerto il ribasso del 10,31% sull’importo dell’appalto; 

 
- con deliberazione n. 430/C del 09/09/2018, stante l’esito positivo delle 

verifiche di legge, è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione definitiva avvenuta con 
la precedente deliberazione n. 418/C del 27/06/2018; 

 
- che nella deliberazione n. 418/C del 27/06/2018 – per mero errore materiale – 

l’importo complessivo dell’affidamento è stato impegnato al netto dell’IVA e 
l’impegno disposto al Cap. B0402 anziché sul Cap. B0501; 

 
RITENUTO, pertanto, di procedere alla rettifica della deliberazione n. 418/C del 
27/06/2018 impegnando l’importo complessivo dell’affidamento comprensivo di IVA 
ed al  capitolo di Bilancio B0501; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI rettificare la deliberazione n. 418/C del 27/06/2018 impegnando la spesa 
complessiva presunta pari ad € 200.905,60, oltre IVA (22%), per complessivi € 
245.104,83 al Cap. B0501 come segue: 

- € 61.000,00 sul Bilancio di Previsione esercizio 2018, che ne presenta 
capienza; 

- € 92.052,41 sul Bilancio di Previsione esercizio 2019; 
- € 92.052,42 sul Bilancio di Previsione esercizio 2020; 

 
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, 15/10/2018 
 
 
              F.TO  IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                   (Avv. Luigi GIULIANO) 
 


