
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 593/C 
 
 
 
OGGETTO  : Fornitura pompa mobile per gli impianti idrovori di  Tabio e Matera 

– CIG Z9326C87F3 – Adozione determina a contrarre e 
affidamento della fornitura.  

 
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: 
 

- gli impianti idrovori di Tabio e di Matera, sono classificati di Preminente Interesse 
Regionale (P.I.R.) dalla D.G.R. Lazio n.4314/1999 e sono inseriti nella “Convenzione di 
gestione” ex art.35 della LR n.53/'98, di cui alla DGR Lazio n.626/2015, sottoscritta in 
data 14/12/2015 da Regione Lazio, Provincia di Latina e Consorzio di Bonifica dell' 
Agro Pontino; 
 

- l’impianto idrovoro di Tabio è ubicato nel Comune di Pontinia, serve una superficie 
di 826 Ha ed è dotato di n.2 elettropompe gemelle ad asse verticale, con portata di 1.850 
l/sec ciascuna; 
 

- l’impianto idrovoro di Matera è ubicato nel Comune di Terracina, serve una 
superficie di 1.042 Ha ed è dotato di n.2 elettropompe gemelle ad asse verticale, con 
portata massima di 2.500 l/sec ciascuna; 
 

- il corretto funzionamento di entrambi gli impianti è indispensabile per garantire le 
adeguate condizioni di sicurezza idraulica del territorio ad elevato potenziale agricolo e 
la riduzione del rischio idrogeologico per la tutela della pubblica e privata incolumità; 
 

- a seguito dei recenti eventi meteorologici dei mesi di novembre e dicembre, sui 
due impianti si sono verificati malfunzionamenti delle apparecchiature 
elettromeccaniche ed idrauliche con riduzione delle portate di sollevamento e l’Ente, per 
far fronte all’emergenza, ha utilizzato una pompa mobile, marca Veneroni, a supporto di 
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quelle esistenti, che ha consentito di drenare l’acqua che si era accumulata nel bacino di 
Matera; 

 
- stante le procedure in corso per la realizzazione dei necessari interventi di 

manutenzione straordinaria  su entrambi gli impianti e nelle more di un ripristino della 
loro piena efficienza è opportuno procedere, con urgenza,  all’acquisto di una pompa 
mobile di tipo centrifugo con azionamento da trattore, per ciascun bacino imbrifero a 
sollevamento meccanico, per fronteggiare eventuali criticità ed emergenze idrauliche, 
come anche previsto dall’art. 13 della “Convenzione di gestione” di cui alla DGR Lazio 
n.626/2015; 
 

- la spesa presunta per l’affidamento della suddetta fornitura 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 tramite affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 
 

- con deliberazione n. 565/C del 21/12/2018, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 
n.50/2016 s.m.i., il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele è stato designato 
Responsabile del Procedimento della procedura in oggetto; 

- con la medesima deliberazione di cui al punto precedente il RUP è stato 
autorizzato a svolgere le attività necessarie all’avvio della procedura di acquisto di n.2 
pompe mobile di tipo centrifugo con azionamento da trattore, ai sensi dell'art.36 comma 
2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.; 

- CONSIDERATO che il RUP ritiene di affidare la fornitura di che trattasi alla 
Ditta Pontina Trattori srl di Pontinia (LT) che, come da preventivo del 05/12/2018 e 
successiva conferma del 18/01/2019 ha presentato un’offerta di € 9.600,00 oltre IVA per 
la fornitura di n. 2 Pompe mobili marca VENERONI tipo ATN 40/5 V; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
           LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

     DI adottare la presente determina a contrarre ed autorizzare l’affidamento della 
“Fornitura pompa mobile per gli impianti idrovori di Tabio e Matera – CIG 
Z9326C87F3”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta Pontina Trattori Srl di Pontinia (LT) che ha offerto 
il prezzo di € 9.600,00 oltre IVA per la fornitura di n. 2 Pompe mobili marca 
VENERONI tipo ATN 40/5 V, come da preventivo del 05/12/2018; 

 
     LA spesa presunta di € 11.712,00 (Iva compresa) graverà sul capitolo B0201 del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019, 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,  21/01/2019 
                                                                       IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    
                 f.to  Avv. Luigi GIULIANO    
             
              IL SEGRETARIO 
f.to Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO 
 


