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DELIBERAZIONE N.  684/C 
       

 OGGETTO   Riparazione motore gruppo pompa n.4 - impianto irriguo Sisto Linea 
2°Bacino - CIG. Z7E284909D. 

 
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: 
 

- si è rilevato un guasto ai motori gruppo pompa (scatto termico ed assorbimento 
anomalo) dell’impianto Irriguo Sisto Linea 1°-2°-3° Bacino; 

 
- i suddetti motori hanno tutti le stesse identiche caratteristiche elettriche e 

costruttive: 
- Marca Brown Boveri; 
- Potenza Kw 160 - Tensione Volt 400; 
- Amp. 297, Hz 50, giri/min. 1470; 
 
- il Capo Settore Impianti ha rappresentato, con nota del 02/04/2019, la necessità e 

urgenza, stante l’imminente inizio della stagione irrigua di provvedere ad una 
revisione/riparazione degli stessi, mediante affidamento a ditte specializzate del settore;  

 
- per la riparazione del motore gruppo pompa n.4 - impianto irriguo Sisto Linea 

2°Bacino il dirigente dell’Area Tecnica ha richiesto preventivi di spesa alle seguenti 
Ditte: 

• Veglianti Marcello di Sezze Scalo; 
• Collalto Motori srl di Sgurgola (FR); 
 
- a seguito della suddetta richiesta sono pervenuti i seguenti preventivi di spesa: 
• Veglianti Marcello di Sezze Scalo  € 4.480,00; 
• Collalto Motori srl di Sgurgola (FR); € 2.600,00 
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VISTA  la relazione dell’ing. Gabriele, Dirigente dell’Area Tecnica, dalla quale risulta 
più conveniente il preventivo di spesa inviato dalla ditta specializzata Collalto Motori 
Srl di Sgurgola (FR); 

 
CONSIDERATO  Che l’importo complessivo stimato per l’intervento di riparazione 
del motore è inferiore a 40.000,00 euro ed è possibile il ricorso alla procedura di 
affidamento diretto di cui all’art. 36 – comma 2 lett. a del D.lgs. 50/2016;; 

 
RITENUTO,  pertanto, di affidare la riparazione alla ditta Collalto Motori Srl di 
Sgurgola (FR) che ha formulato la migliore offerta tecnico/economica;  

 
VERIFICATO  che la ditta Collalto Motori Srl di Sgurgola (FR)  risulta regolare 
(DURC) con i versamenti ad INPS e INAIL;  

 
     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  avviare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta Collalto Motori Srl di Sgurgola (FR) per la riparazione 
del motore gruppo pompa n.4 dell’impianto irriguo Sisto Linea 2° Bacino per l’importo 
di € 2.600,00 oltre IVA (pari ad € 572,00); 

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

 
DI  impegnare la spesa di € 3.172,00 (compresa IVA) sul Cap. 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 13.05.2019 
 
                         IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    

F.to Sonia RICCI 
 

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


