
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 503/C 
       
 

OGGETTO: “Riavvolgimento e riparazione motore impianto irriguo Centrale Sisto 
– CIG Z6B257E33A”. Nomina RUP, adozione della determina a 
contrarre e affidamento del servizio. 

 
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: 

- il Consorzio deve procedere, con urgenza, al riavvolgimento e riparazione di un 
motore dell’impianto irriguo Centrale Sisto in quanto l’impianto irriguo 
Centrale Sisto nella stagione invernale effettua il servizio antigelo e tale 
tipologia di intervento deve essere eseguita da una ditta specializzata in 
possesso delle autorizzazioni e certificazioni di legge; 

- al fine di procedere all’affidamento del servizio suddetto, ai sensi dell’art.31, 
del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., è necessario designare il Responsabile del 
Procedimento; 

- la spesa presunta per l’affidamento del suddetto servizio è inferiore ad € 
40.000,00 pertanto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
n.50/2016 s.m.i., è possibile procedere all’appalto del servizio tramite 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 

- ai sensi dell’art.32, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., 
nella procedura di cui all’art.36, comma 2, lettera a), la Stazione Appaltante 
può procedere all’affidamento diretto tramite determina a contrarre che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte del fornitore 
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti; 

- il Consorzio, ha comunque attivato la procedura di reperimento di idonei 
preventivi di spesa per il riavvolgimento e riparazione di un motore asincrono 
trifase con rotore a gabbia dell’impianto irriguo Centrale Sisto – marca 
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Marelli tipo MP450L6S31RT0380/AA con potenza da KW 885 – Giri/min. 
 989 - funzionante a 6.000V (6KV) e 104A, interpellando le seguenti ditte 
specializzate, che hanno già collaborato con il Consorzio: Veglianti Marcello di 
Latina, Elettromeccanica Aprilia Snc di Aprilia (LT), R.E.M. Srl di Patrica 
(FR), Idromotor Snc di Roma, Mem Srl di Roma; 

- entro la data prevista per la ricezione dei preventivi (01/10/18) non è pervenuta 
nessuna offerta, pertanto, successivamente a tale data e considerata l’urgenza 
della riparazione del motore dell’impianto irriguo Centrale Sisto, si è proceduto 
ad individuare una ditta specializzata in altre regioni; 

- a seguito di ricerche su pagine web specializzate nello specifico settore, è stato 
contattato il gruppo industriale Nidec Industrial Solution Asi S.p.A. di 
Cinisello Balsamo, azienda costruttrice di motori elettrici, che ha indicato il 
Service Operation con sede a San Cipriano Picentino (SA) quale operatore di 
zona ed al quale ci si è rivolto per verificare la fattibilità dell’intervento di 
riparazione del motore dell’impianto irriguo Centrale Sisto; 

- il Sales Service Manager del Service Operation della Nidec Asi S.p.A. ha 
manifestato la propria disponibilità, ad effettuare l’intervento  previo 
sopralluogo di verifica delle condizioni  motore dell’impianto irriguo Centrale 
Sisto; 

- acquisita la disponibilità ad effettuare l’intervento, il giorno 04/10/2018 è stata 
inviata la richiesta di preventivo per il riavvolgimento e riparazione di un 
motore asincrono trifase con rotore a gabbia dell’impianto irriguo Centrale 
Sisto – marca Marelli tipo MP450L6S31RT0380/AA con potenza da KW 885 
– Giri/min.  989 - funzionante a 6.000V (6KV) e 104A; 

- il giorno 11/10/2018 è stato effettuato, da parte della società, il sopralluogo per 
la verifica della fattibilità dell’intervento; 

- il giorno 15/10/2018 la ditta Nidec Asi Spa Service Operation con sede a San 
Cipriano Picentino (SA) ha trasmesso l’offerta tecnico-economica n.2018-10-
00024; 

- il Direttore dell’Area Tecnica, coadiuvato dal Capo Settore Impianti P.I. 
Domenico D’Antonio, ha esaminato l’offerta tecnico-economica; 

- il preventivo per la riparazione del motore dell’impianto irriguo Centrale Sisto 
è pari ad € 22.000,00 oltre ad € 700,00 relativi al trasporto ed € 2.200,00 
presunti per la sostituzione (se necessaria) dei cuscinetti, oltre IVA, è stato 
valutato congruo dal direttore dell’Area Tecnica che ha proposto  l’affidamento 
del servizio in oggetto alla ditta specializzata Nidec Asi S.p.A. Service 
Operation con sede a San Cipriano Picentino (SA), al costo presunto di € 
24.900,00 oltre IVA; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  nominare Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i., il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele; 
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DI  affidare il servizio di “Riavvolgimento e riparazione motore impianto irriguo 
Centrale Sisto – CIG Z6B257E33A”, mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., alla ditta Nidec Asi Spa 
Service Operation con sede a San Cipriano Picentino (SA), al costo presunto di € 
24.900,00 oltre IVA; 

DI  autorizzare il RUP incaricato a tutti gli adempimenti conseguenti; 

LA spesa presunta di € 30.378,00 (Iva compresa) trattandosi di una manutenzione 
straordinaria di un impianto irriguo, grava sul capitolo C0101 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,  25/10/2018 
 

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


