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DELIBERAZIONE N.  681/C 
       
 

 OGGETTO  Lavori di impermeabilizzazione degli opifici degli impianti irrigui 
collettivi 1-2-3^ Bacino Sisto Linea, Comuni di Latina e Pontinia – CIG: 
Z1F28619AB– Avvio procedura di affidamento 

 
 
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: 
 

- il Settore Impianti ha riscontrato la necessità urgente di provvedere al 
rifacimento del manto di impermeabilizzazione degli opifici degli impianti irrigui 
collettivi 1-2-3^Bacino Sisto Linea, siti nei Comuni di Latina e Pontinia, in quanto si 
nota un evidente stato di deterioramento di tutta l’impermeabilizzazione posta a 
protezione del lastrico solare degli immobili, con infiltrazioni che inficiano l’efficienza 
dei locali dove sono installati sia i quadri di comando pompe che la cabina di 
trasformazione MT/BT; 
 

-  è necessario garantire negli ambienti di lavoro un adeguato livello di sicurezza 
agli operatori tecnici consortili; 

 
- al fine di provvedere all’attuazione di detti lavori, il Settore Tecnico Consortile ha 

predisposto una Perizia per i lavori di impermeabilizzazione degli opifici degli impianti 
irrigui collettivi 1-2-3^ Bacino Sisto Linea, Comuni di Latina e Pontinia costituito dai 
seguenti elaborati: 
- All. n.1: Elaborato grafico; 
- All. n.2: Computo metrico estimativo; 
- All. n.3: Elenco prezzi; 
- All. n.4: Capitolato Speciale d'Appalto; 
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- l’importo dei lavori, come determinato con il computo metrico estimativo, è di €. 
32.650,62 di cui €. 31.394,83 per lavori a base d’asta ed €. 1.255,79 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso;  

 
- al fine di procedere all’affidamento del suddetto lavoro, ai sensi dell’art. 31, del 

D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., è necessario designare il Responsabile del Procedimento; 
 

CONSIDERATO CHE: 

-  la spesa prevista per i suddetti lavori è di importo inferiore a € 40.000, 00 e 
pertanto è ammesso l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;  

- è possibile individuare gli operatori economici da invitare, tra quelli iscritti al 
MePa con la categoria OG1; 

 
 
RITENUTO pertanto di individuare l’operatore economico per l’esecuzione dei lavori 
in oggetto, attraverso richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) con il criterio del minor prezzo; 
 
VISTO l’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 che prescrive che la stipulazione dei 
contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre; 
 
     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI nominare l’ing. Luca Gabriele Responsabile Unico del Procedimento per la procedura 
di affidamento dei “Lavori di impermeabilizzazione degli opifici degli impianti irrigui 
collettivi 1-2-3^ Bacino Sisto Linea, Comuni di Latina e Pontinia”; 
 
DI individuare n. 5 operatori economici da invitare, per la realizzazione dei lavori, tra 
quelli iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con la 
categoria OG1; 
 
DI individuare l’operatore economico, per la realizzazione dei lavori, tramite richiesta di 
offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con il 
criterio del minor prezzo; 
 
DI procedere all’appalto dei suddetti lavori dando atto che l’intervento prevede una 
spesa complessiva di € 39.833,76 (comprensivi di oneri per la sicurezza ed iva), come da 
documentazione tecnica predisposta dal Settore Tecnico Consortile;  
 

DI aggiudicare la fornitura secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

DI  approvare la lettera di invito e i relativi allegati predisposti dall’Ufficio Gare e 
Contratti; 
 
DI  rinviare ad un successivo provvedimento il relativo impegno di spesa; 
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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 
 
 
 


