
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
Latina - Corso G. Matteotti n. 101 

_______________________ 
 
 

DELIBERAZIONE N.  1027/C   

OGGETTO: Affidamento lavori di riparazione motore n.2 impianto idrovoro di 
Matera (PIR) – CIG ZF92E7EBC0. 

 

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: 

- l’impianto idrovoro di Matera è ubicato nel Comune di Terracina, serve una 
superficie di 1.042 Ha ed è dotato di n. 2 elettropompe gemelle ad asse verticale, con 
portata massima di 2.500 l/sec ciascuna; 

- nel mese di agosto si è rilevato il mal funzionamento del motore Brown Boveri da 
162 KW in particolare del gruppo pompa n.2 dell’impianto; 

- l’impianto è classificato di Preminente Interesse Regionale (P.I.R.) dalla D.G.R. 
Lazio n.4314/1999 ed è inserito nella “Convenzione di gestione” ex art.35 della LR 
n.53/'98, 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 dell’impianto è indispensabile per garantire condizioni di 
sicurezza idraulica del territorio ad elevato potenziale agricolo e la riduzione del rischio 
idrogeologico, anche a tutela della pubblica e privata incolumità; 

- in base a quanto previsto dalla predetta Convenzione (art. 13), gli interventi di 
manutenzione degli impianti di bonifica di Preminente Interesse Regionale devono 
garantire la funzionalità degli impianti stessi, sia delle apparecchiature meccaniche di 
sollevamento che delle apparecchiature idrauliche; 

- il motore, in via d’urgenza, è stato trasportato presso la ditta specializzata R.E.M. 
S.r.l. di Patrica (FR) per una verifica diagnostica delle problematiche rilevate e stabilire 
le necessarie attività di manutenzione per ripristinarne l’efficienza; 
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- la ditta R.E.M. S.r.l., in data 20/08/2020, ha inviato la relazione diagnostica 
richiesta, completa delle misurazioni eseguite sugli avvolgimenti rotorici e statorici per 
testarne il grado di isolamento, le analisi delle bronzine radiali, le verifiche sul collettore 
del rotore e dei portaspazzole ed ha individuato nella rottura del cuscinetto superiore 
reggispinta la causa del guasto al motore del gruppo pompa n. 2 dell’impianto; 

- nella relazione diagnostica la ditta R.E.M. S.r.l. ha proposto di procedere con la 
costruzione di un nuovo piatto reggispinta su misura, rilevato che non sono disponibili 
le originali caratteristiche tecnico/costruttive e meccaniche del motore realizzato nel 
1934; 

CONSIDERATO CHE: 

- è necessario, per il ripristino dell’efficienza dell’impianto, procedere con urgenza 
alla riparazione, mediante rifacimento del cuscinetto superiore reggispinta del motore 
Brown Boveri da 162 KW del gruppo pompa n. 2 dell’impianto; 

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

- il Settore Impianti, in accordo con la Direzione dell’Ente ed a seguito di 
approfondito confronto tecnico con la ditta specializzata R.E.M. S.r.l., ha richiesto in 
data 18/09/2020 un preventivo di spesa per i lavori da svolgersi; 

 VISTA l’offerta formulata dall’operatore economico REM Srl con il preventivo 
n.0493 del 18/09/2020 dell'importo di € 12.280,00 oltre IVA al 22%; 

VISTA la relazione tecnica del Settore Impianti del 24/09/2020 in cui si evidenzia 
che la proposta della ditta R.E.M. S.r.l. prevede la realizzazione di un nuovo piatto 
reggispinta “standardizzato” e l’utilizzo, per il sistema reggispinta superiore, di 
cuscinetti SKF - modello 51160M e 51244M_;  

CONSIDERATO CHE: 

- il Responsabile del Procedimento (per la fase di affidamento ed esecuzione) è 
autorizzato ad individuare una ditta specializzata idonea all’esecuzione dei lavori in 
questione, alla quale affidare direttamente i lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) 
del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale” pubblicato il 16/07/2020 sul Supplemento ordinario n. 24/L alla 
Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 178, tramite la piattaforma telematica consortile; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

- 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 autorizzare il RUP e la struttura interna a svolgere le attività necessarie 
all’affidamento dei lavori di ripristino dell’efficienza del motore del gruppo pompa n.2 
dell’impianto idrovoro di Matera, classificato di Preminente Interesse Regionale 
(P.I.R.), ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., così come 
modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, alla 
ditta specializzata R.E.M. S.r.l. di Patrica (FR), per l'importo di € 12.280,00, oltre IVA 
al 22%; 
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- LA spesa presunta di € 12.280,00, oltre IVA, per un totale di € 14.981,60 grava sul 
capitolo B0201 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020, che ne presenta 
capienza; 

- LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art.28 della 
L.R.  n.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. n.10/2001.    

Latina, 28/09/2020 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                    F.to Sonia RICCI    
F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

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

                 F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 

 


