
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.  679/C 
       
 

 OGGETTO  Fornitura materiale elettrico per impianto di Mazzocchio – CIG 
Z7826DC921 – Aggiudicazione definitiva 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; 
 

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: 
 

- l’impianto idrovoro di Mazzocchio è classificato di Preminente Interesse 
Regionale (P.I.R.) dalla D.G.R. Lazio n.4314/1999 ed è inserito 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 è ubicato nel Comune di Pontinia, serve una superficie di 
circa 10.500 Ha ed è dotato di n.6 elettropompe ad asse verticale, per una portata 
massima complessiva di Q 36.000 l/sec; 

 
- il corretto funzionamento dell’impianto è indispensabile per garantire 

adeguate condizioni di sicurezza idraulica del territorio e la riduzione del rischio 
idrogeologico per la tutela della pubblica e privata incolumità; 

 
- è necessario procedere, con urgenza, all'acquisto di materiale elettrico vario 

per il ripristino dell' efficienza del suddetto impianto, anche in ottemperanza a quanto 
stabilito dalla “Convenzione di gestione” di cui alla DGR Lazio n.626/2015; 
 

- con deliberazione n. 564/C del 21/12/2018 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.; 
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- con la medesima deliberazione di cui al punto precedente il Responsabile del 

Procedimento è stato autorizzato a svolgere le attività necessarie all’avvio della 
procedura di acquisto del materiale elettrico in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 
- i seguenti operatori economici, tramite note PEC inoltrate in data 19/04/2019, 

sono stati invitati dal Responsabile del Procedimento a presentare l’offerta per la 
fornitura in oggetto: 

o GSM Impianti S.r.l.   di Guidonia Montecelio (RM) P.Iva 02046210601 
o NSQ Soc. Coop.   di Latina (LT)   P.Iva 02591210592 
o Elettrotek S.r.l.  di Latina (LT)   P.Iva 02887290597 
o PMS Tecno Electric  S.r.l. di Sabaudia (LT)  P.Iva 01536160599 

 
- entro il termine stabilito per la presentazione dell’offerta - fissato alle ore 

13:00 del giorno 03/05/2019 - sono pervenute le offerte dei seguenti operatori 
economici: 

o GSM Impianti S.r.l.   di Guidonia Montecelio (RM) P.Iva 02046210601 
o Elettrotek S.r.l.  di Latina (LT)   P.Iva 02887290597 
o PMS Tecno Electric  S.r.l. di Sabaudia (LT)  P.Iva 01536160599 

 
VISTA  la nota del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Luca Gabriele, nella 
quale viene riportato l’esito dell’esame delle offerte pervenute; 
 
CONSIDERATO  CHE, il Responsabile del Procedimento, dall’esame delle offerte 
pervenute, ha ritenuto che quella più congrua e conveniente sia quella formulata 
dall’operatore economico PMS Tecno Electric Srl di Sabaudia (LT) che ha proposto la 
fornitura del materiale elettrico richiesto al prezzo di € 25.150,00 oltre IVA e, valutata 
anche la richiesta aggiuntiva “Arrivo CEI 0-16” (arrivo Enel con Interruttore Standard 
con protezione archi interni IAC A FLR 20KA 1S con installazione a parete, secondo 
IEC 62271-200), ritenendola anch’essa conveniente rispetto agli altri preventivi 
pervenuti, ne propone l’aggiudicazione allo stesso operatore per l’importo di € 8.350,00 
oltre IVA; 
 
VERIFICATO  che l’operatore economico di cui al punto precedente è in possesso dei 
requisiti richiesti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
VERIFICATO  inoltre, che ditta PMS Tecno Electric Srl di Sabaudia (LT) risulta 
regolare (DURC) con i versamenti INPS ed INAIL;  
 
     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  prendere atto della procedura per la “Fornitura e installazione di materiale elettrico 
per l’impianto idrovoro di Mazzocchio – CIG Z7826DC921” espletata da parte del 
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 
50/2016; 
 
DI autorizzare l’aggiudicazione definitiva della fornitura di materiale elettrico 
all’operatore economico PMS Tecno Electric Srl di Sabaudia (LT) che ha offerto il 
prezzo di € 25.150,00 oltre IVA; 
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DI autorizzare altresì l’affidamento all’operatore economico Tecno Electric Srl di 
Sabaudia (LT) della fornitura ed installazione di cui alla richiesta aggiuntiva ovvero n. 1 
Unità “Arrivo CEI 0-16” (arrivo Enel con Interruttore Standard con protezione archi 
interni IAC A FLR 20KA 1S con installazione a parete, secondo IEC 62271-200) al 
prezzo offerto di € 8.350,00, oltre IVA; 

 
DI nominare Direttore dell’esecuzione del contratto il Capo Settore Impianti PI 
Domenico D’Antonio; 

 
LA  somma complessiva di € 40.870,00, IVA compresa, grava sul capitolo B0201 come 
segue: per € 36.600,00 quale residuo passivo nell’ambito dell’impegno di spesa assunto 
con la deliberazione n. 563/C del 21/12/2018 e per € 4.270,00 in competenza anno 2019 
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 13.05.2019 
                         IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    

F.to Sonia RICCI 
 

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


