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_______________________ 

 
 

DELIBERAZIONE N. 729/C 
       
  
OGGETTO: Acquisto gruppo elettrogeno per impianto idrovori – CIG 

Z7726DC8DC – 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: 
 

- il Consorzio deve eseguire, nel comprensorio di competenza, lavori di 
manutenzione del reticolo idrografico sui corsi d’acqua PIR/SPM e sui corsi d’acqua 
classificati ATO 4 e CBAP; 
 

- - il Consorzio gestisce n. 10 impianti idrovori classificati di Preminente 
Interesse Regionale (P.I.R.) dalla D.G.R. Lazio n. 4314/1999 ed inseriti nella 
“Convenzione di gestione” ex art. 35 della L.R. n. 53/1998, 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; 

 
- il corretto funzionamento degli impianti è indispensabile per garantire le 

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

 
- a seguito dei recenti eventi meteorologici è necessario procedere, con 

urgenza, all’acquisto di un gruppo elettrogeno da 300 Kva per garantire una migliore 
affidabilità ed efficienza degli impianti in caso di mancanza di tensione elettrica, in 
ottemperanza di quanto stabilito dall’art. 13 della “Convenzione di gestione” di cui alla 
DGR Lazio n. 626/2015; 
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- con deliberazione n. 561/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.; 
 

- 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 in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i.; 

 
- in data 06/02/2019 è stato pubblicato un avviso pubblico per la 

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento della 
Fornitura di un gruppo elettrogeno per impianti idrovori di cui all’art. 36 comma 2, lett. 
a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., svolta mediante RdO sul mercato elettronico 
(MePA) del portale “acquistinretepa.it” messo a disposizione da Consip S.p.a.; 

 
- in esito alla pubblicazione del suddetto avviso esplorativo, i seguenti 

operatori economici (risultati in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso) sono stati 
invitati da parte del Responsabile del Procedimento a presentare offerta tramite RdO 
effettuata su MePA in data 11/04/2019 prot. n. 4816: 

- OCREM Srl   di Fossombrone (PU)  P.Iva 01493460412 
- Cozzolino Srl   di Nola (NA)   P.Iva 03656921214 
- Sovatem Italia Srl   di Rossano (CS)  P.Iva 01297600783 
- Star Diesel 2001 Srl  di Jesi (AN)   P.Iva 01151500426 
- Sonepar Italia Spa   di Padova (PD)  P.Iva 00825330285 
- Corel Srl    di San Gavino M. (SU) P.Iva 02274940929 
- Elettrosud Spa   di Brolo (ME)   P.Iva 00793880832 
- Green Power Systems Srl di Caprazzino di S. (PU) P.Iva 02018810412 

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

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

o OCREM Srl   di Fossombrone (PU)  P.Iva 01493460412 
o Star Diesel 2001 Srl  di Jesi (AN)   P.Iva 01151500426 
o Elettrosud Spa   di Brolo (ME)   P.Iva 00793880832 
o Green Power Systems Srl di Caprazzino di S. (PU) P.Iva 02018810412 
 

 PRESO ATTO della relazione prot. n. 6812 del 24/05/2019 con la quale il 
Responsabile del Procedimento ritiene di affidare la fornitura in oggetto all’operatore 
economico OCREM Srl di Fossombrone (PU) che ha proposto la fornitura di un gruppo 
elettrogeno mod. BDN330-SS al prezzo di € 24.775,00 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.; 
 

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 di “Acquisto di un gruppo elettrogeno per impianto 
idrovori – CIG Z7726DC8DC” espletata da parte del Responsabile del Procedimento ai 
sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 tramite RdO sul mercato 
elettronico (MePA) del portale “acquistinretepa.it” messo a disposizione da Consip 
S.p.a.; 
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DI autorizzare l’aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto all’operatore 
economico OCREM Srl di Fossombrone (PU) che ha proposto la fornitura di un gruppo 
elettrogeno mod. BDN330-SS al prezzo di € 24.775,00 oltre IVA; 
 
LA somma complessiva di € 30.225,50, IVA compresa, grava sul capitolo B0201 quale 
residuo passivo anno 2018 (impegno di spesa già assunto con deliberazione n. 561/C del 
21/12/2018) del Bilancio di Previsione esercizio 2019, che ne presenta capienza; 

 
DI eliminare il rimanente importo di € 12.474,50 dell’impegno assunto con la 
deliberazione n. 561/C del 2018 al cap. B0201 nell’elaborazione del rendiconto anno 
2019; 
 
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,  23/07/2019 
       
                  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                       F.to Sonia RICCI    
 
     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            

             F.to Ing. Natalino CORBO 
 
 
            


