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_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 816   
  
 
OGGETTO: Fornitura  di un quadro comando pompe di tipo mobile – CIG 

ZD42A3489A – Adozione determina a contrarre e affidamento 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, al fine di evitare danni a cose e persone in eventuali situazioni di 
emergenza, ritiene necessario procedere all’acquisizione di un quadro comando pompe di 
tipo mobile in grado di pilotare gruppi pompa di potenza variabile da 20 a 120KW con 
tensione di esercizio a 400Vac, da utilizzare anche in abbinamento al gruppo elettrogeno 
da 330KVA già acquisito dal Consorzio; 
 

- al fine di procedere all’affidamento della suddetta fornitura, ai sensi dell’art.31, 
del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., è necessario designare il Responsabile del Procedimento; 

 
- la spesa presunta per l’affidamento della fornitura in oggetto 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., 
sarebbe possibile procedere all’appalto tramite affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

 
CONSIDERATO che il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele, tramite la 

piattaforma telematica consortile, ha comunque invitato a formulare miglior preventivo 
per la fornitura  di che trattasi, i seguenti operatori economici: 

• Tecno Electric srl - PEC: tecno@pec.panservice.it  
• M.D.B. Impianti srl - PEC: mdbimpianti@arubapec.it  
• Marzella Impianti srl - PEC: marzellaimpianti@pec.it  
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• GSM Impianti spa - PEC: gsmimpiantispa@pec.it  
• D’Urso Impianti srl  - PEC: dursoimpiantisrl@pec.it 
 

VISTO  il verbale del 28/10/2019 con il quale il Direttore dell’Area Tecnica propone 
di affidare la fornitura di che trattasi alla ditta GSM Impianti spa  di Isola del Liri (FR) - 
P.I. 02960160600 che ha presentato la migliore offerta di € 9.180,00 oltre IVA; 

 
 

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. 
50/2016 s.m.i., il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele; 
 
DI  adottare la presente determina a contrarre ed autorizzare l’affidamento della 
“Fornitura  di un quadro comando pompe di tipo mobile – CIG ZD42A3489A”, mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., alla ditta GSM Impianti spa  di Isola del Liri (FR) - P.I. 02960160600 che ha 
presentato la migliore offerta di € 9.180,00 oltre IVA; 

 
LA spesa presunta di € 11.199,60 (Iva compresa) graverà sul capitolo B0302 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, 8 Novembre 2019  

 
 

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
         F.to Sonia RICCI    
 

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

 


