
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 641/C 
     
 

OGGETTO: Manutenzione straordinaria cabina MT impianto irriguo Valle di 
Terracina - CIG ZBE27DC3E2. Nomina del Responsabile del 
Procedimento, 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; 
 

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 ; 

 
PREMESSO CHE:  
 
- l’impianto irriguo collettivo Valle di Terracina garantisce il servizio irriguo alla 

contribuenza consortile su una superficie di circa 380 Ha; 
 

- in data 22/02/19 si è verificato un guasto al gruppo pompa n. 2 dell’impianto, nel 
frattempo riparato, a causa del malfunzionamento del sezionatore della cabina di 
Media Tensione, come si evince dalla relazione del Capo Settore Impianti e del 
Direttore dell’Area Tecnica prot. 3031 del 07/03/19; 

 
- il guasto alla cabina di MT non consente il funzionamento contemporaneo delle 

quattro pompe in dotazione all’impianto e, conseguentemente, i tempi di riempimento 
delle vasche sono più lunghi; 

 
- al fine di assicurare il servizio alla contribuenza è necessario, allo stato, presidiare 

l’impianto h/24 in modo da garantire con continuità il carico necessario nelle vasche; 
 

- è necessario pertanto procedere alla riparazione della cabina di MT sia per ripristinare 
la piena efficienza dell’impianto sia per ridurre i costi dovuti all’impiego straordinario 
di personale designando, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del 
Procedimento; 
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- 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 mediante 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 e s.m.i., nella 

procedura di cui all’articolo 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 sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

 
- Il Direttore dell’Area Tecnica, Ing. Luca Gabriele, nel frattempo ha attivato la 

procedura di reperimento di idonei preventivi, contattando le ditte di seguito elencate 
specializzate nel settore, che hanno effettuato un sopralluogo in situ al fine di 
verificare e diagnosticare l’entità del danno e proporre una soluzione tecnico-
operativa, per il ripristino rispondente alle nuove norme in materia di sicurezza: 
- GSM Impianti Srl di Sora; 
- NSQ Srl di Latina; 
- Elettrotek Srl di Latina; 

 
-  Il Direttore dell’Area Tecnica, in seguito alla valutazione tecnico-economica dei 

preventivi pervenuti effettuata congiuntamente al Capo Settore Impianti P.I. Domenico 
D’Antonio (rif. prot. 3031 del 07/03/19), avendone verificato i requisiti di carattere 
generale, propone l’affidamento del servizio di riparazione in oggetto alla ditta NSQ 
Srl di Latina che ha formulato una soluzione tecnico-operativa con costi ridotti rispetto 
a quella della ditta Elettrotek Srl. La ditta GSM Impianti Srl sebbene abbia effettuato il 
sopralluogo non ha presentato offerta. Il preventivo della ditta NSQ Srl, di €. 
12.530,00 oltre IVA prevede la fornitura e posa in opera di n.2 scomparti MT – trafo 
n.1 e trafo n.2 (interruttori fusibilati, motorizzati 48Vcc), completi di accessori per 
accoppiamento quadri, n.12 teste di MT, n.75 ml di cavo MT e relativa certificazione 
di installazione; 

 
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. n. 
50/2016 s.m.i., il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele; 

 
DI adottare la presente determina a contrarre ed autorizzare l’affidamento diretto da 

parte del Responsabile del Procedimento della fornitura e posa in opera di n.2 scomparti 
MT – trafo n.1 e trafo n.2 (interruttori fusibilati, motorizzati 48Vcc), completi di 
accessori per accoppiamento quadri, n.12 teste di MT, n.75 ml di cavo MT e relativa 
certificazione di installazione per l’impianto irriguo Valle di Terracina – CIG 
ZBE27DC3E2, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
alla ditta NSQ Srl di Latina, al prezzo di €. 12.530,00 oltre IVA, come da preventivo n. 
19/064 del 28/02/19; 
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DI autorizzare il RUP incaricato ad espletare tutti gli adempimenti derivanti dal 

presente affidamento; 
 
LA spesa complessiva di €. 15.286,60 IVA compresa grava sul capitolo C0101 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,  02 Aprile 2019 
 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      
                               f.to Sonia RICCI    

     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            
           f.to Ing. Natalino CORBO  
 

 


