
 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.  843/C 
  
OGGETTO:  Fornitura di una elettropompa sommergibile di tipo mobile autoportante – 

CIG Z662ADD58F – 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: 
 

- per fronteggiare situazioni emergenziali connesse alle piene dei corsi d’acqua ed ai 
conseguenti allagamenti nei periodi di allerta meteo, il Consorzio è stato costretto a dotarsi 
di elettropompe sommergibili a noleggio da impiegarsi in aggiunta a quelle in servizio negli 
impianti idrovori; 

 
- poiché il ripetersi di eventi metereologici di forte intensità ha indotto l’Ente a dotarsi 

stabilmente di elettropompe sommergibili, sia per sopperire ad eventuali malfunzionamenti o 
rotture negli impianti in gestione sia per ridurre il rischio di allagamenti, si è ritenuto 
opportuno procedere all’acquisto di una elettropompa sommergibile di tipo mobile 
autoportante con girante radiale multipala, avente motore elettrico asincrono trifase con 
tensione 400V, frequenza 50Hz, 4 poli, in grado di raggiungere prestazioni minime di 
portata 180 l/s con prevalenza 20 m; 
 

- 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 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., è possibile 
procedere ad acquisire la suddetta fornitura tramite affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 
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CONSIDERATO CHE , è stato preliminarmente richiesto alla ditta Xylem Water Solutions 
Italia S.r.l. di Pomezia (RM), di presentare la propria migliore offerta per un eventuale 
affidamento diretto della suddetta fornitura; 
 
VISTO  il preventivo n. 46-0365-Rev.2/2019 del 25/11/2019 inviato dalla ditta Xylem Water 
Solutions Italia S.r.l. di Pomezia (RM), per la fornitura di n. 1 elettropompa sommergibile 
Flygt  mod. BIBO 2250.011 MT per l’importo di € 22.000,00 oltre IVA; 
 
RITENUTO il prezzo offerto congruo e conveniente per l’Ente, con nota del 27/11/2019 
trasmessa a mezzo della piattaforma telematica è stato affidato direttamente l’acquisto in 
oggetto alla ditta Xylem Water Solutions Italia S.r.l. di Pomezia (RM), che in data 
28/11/2019 tramite Piattaforma telematica ha accettato; 
 

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 e ratificare l’affidamento della “Fornitura di 
una elettropompa sommergibile di tipo mobile autoportante – CIG Z662ADD58F” mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
all’operatore economico Xylem Water Solutions Italia S.r.l. di Pomezia (RM) - P.I. 
00889400156 che ha offerto la fornitura di n. 1 elettropompa sommergibile Flygt  mod. 
BIBO 2250.011 MT per l’importo di € 22.000,00 oltre IVA, come da preventivo n. 46-0365-
Rev.2/2019 del 25/11/2019; 
 
LA spesa complessiva di € 26.840,00 (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,  03/12/2019 
 

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO   
                                       F.to  Sonia RICCI     
 
 

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

 


