
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.  629/C 
       

OGGETTO:  Attività di verifica messe a terra impianti anno 2018 – CIG 
Z5D254982C. Presa d’atto dell’affidamento e impegno di spesa. 

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; 
 

VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA  la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 

  VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI ; 

 
  VISTO lo Statuto Consortile; 

PREMESSO CHE: 

- nell'ambito del comprensorio in gestione al Consorzio ricadono n.57 impianti, 
composti da impianti idrovori, irrigui, elettropompe a servizio dell’irrigazione di soccorso 
e sbarramenti, distribuiti in più Comuni della Provincia di Latina; 

- ai sensi del DPR n.462/01, il Consorzio deve provvedere, tramite organismo 
certificato, alla verifica delle resistenze di terra degli impianti elettrici consortili e che tali 
verifiche rivestono carattere di urgenza; 

CONSIDERATO CHE: 

- a fronte di quanto sopra, le attività di cui all’oggetto si riconducono alla tipologia 
contrattuale dell’appalto di servizi, coerentemente con quanto previsto e disciplinato nel 
D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.; 

- al fine di procedere all’affidamento del suddetto incarico, con deliberazione n. 
489/C del 15/10/2018 l’Ing. Luca Gabriele è stato designato Responsabile Unico del 
Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- con la medesima deliberazione di cui al punto precedente è stata adottata la 
determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché 
autorizzato il RUP a svolgere le attività necessarie all’avvio della procedura di 
affidamento tramite “Trattativa Diretta” sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) procedendo ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 
50/2016; 
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- il Responsabile del Procedimento, con trattativa diretta avviata sul MePA in data 
09/11/2018, ha richiesto all’operatore economico E.L.T.I. S.r.l. di Roma di presentare una 
proposta per l’espletamento del servizio in oggetto e formulare la migliore offerta per 
l’affidamento; 

- in data 09/11/2018 l’operatore economico E.L.T.I. S.r.l. ha offerto per 
l’espletamento del servizio in oggetto l’importo di € 10.424,83 oltre IVA; 

- PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha quindi ritenuto di affidare 
il servizio di che trattasi alla ditta E.L.T.I. S.r.l. di Roma per l’importo di € 10.424,83 
oltre IVA ed ha effettuato la stipula del contratto in data 14/11/2018, acquisita al 
protocollo consortile in pari data al n. 12347; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

        - LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

- DI  ratificare – ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. – l’affidamento diretto del servizio in oggetto da parte del Responsabile del 
Procedimento alla E.L.T.I. S.r.l. di Roma per l’importo di € 10.424,83 oltre IVA; 

- LA relativa spesa complessiva di € 12.718,29 IVA compresa graverà quale 
residuo passivo anno 2018 sui seguenti capitoli di Bilancio di Previsione per l’esercizio 
2019, che ne presentano capienza: 

o Cap. A0301 per € 386,42; 

o Cap. B0201 per € 5.094,50; 

o Cap. B0501 per € 5.868,70; 

o Cap. B0502 per € 1.368,67;                    
                

               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, 21/03/2019  
 

      IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                        F.TO    Sonia RICCI     
 
 VISTO: IL DIRETTORE GENERALE  
               F.TO  Ing. Natalino CORBO 
 
 


