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Latina - Corso G. Matteotti n. 101 

_______________________ 
 
 

DELIBERAZIONE N.  1031/C   

OGGETTO: Fornitura di componentistica idraulica di varia tipologia – 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 di Bonifica dell’Agro Pontino e il Consorzio di Bonifica Sud 

Pontino, al fine di poter fornire il miglior servizio all’utenza e garantire la necessaria 
rapidità di esecuzione degli interventi di manutenzione della rete irrigua, devono 
assicurarsi una adeguata scorta di materiale di componentistica idraulica varia; 
 

- con deliberazione n. 317/C del 19/03/2018, è stata adottata la determina a 
contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato 
autorizzato l’esperimento della procedura di affidamento della “Fornitura di 
componentistica idraulica di varia tipologia” mediante procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché approvato il bando e il disciplinare di 
gara, il capitolato speciale d’appalto e i relativi allegati;  

 
- con deliberazione n. 430/C del 09/07/2018 è stato aggiudicato l’incarico alla 

ditta Centrotubi Srl di Montesilvano (PE), che ha offerto il ribasso del 10,31% 
sull’importo dell’appalto per un periodo di 2 anni; 

 
- si sta predisponendo la documentazione per la nuova gara di appalto di tipo 

europeo per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e il Consorzio di Bonifica Sud 
Pontino; 
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- nelle more dell’aggiudicazione della nuova gara, al fine di non interrompere il 
servizio irriguo all’utenza, è necessario reintegrare la scorta di materiale di 
componentistica idraulica di varia tipologia in magazzino per garantire la necessaria 
rapidità di esecuzione degli interventi di manutenzione della rete irrigua; 

 
- con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto “Semplificazioni”), pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020, sono state emanate numerose disposizioni 
volte a semplificare gli adempimenti in molti settori della Pubblica Amministrazione; 

 
- l’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Semplificazioni stabilisce che “al fine di 

incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, 
nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di 
contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 
36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, […] le 
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, 
servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di 
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi 
di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 
euro”; 

 
CONSIDERATO  CHE: 
 

-  la ditta Centrotubi Srl di Montesilvano (PE), aggiudicataria del contratto 
principale, è disposta ad accettare, agli stessi patti e condizioni, l’incarico per la 
fornitura di componentistica idraulica di varia tipologia per il Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino e il Consorzio di Bonifica Sud Pontino per un importo complessivo di 
€ 75.000,00, oltre IVA; 
 

- le forniture del materiale in appalto saranno effettuate “a richiesta” in funzione 
del fabbisogno e delle necessità dei cantieri consortili in quanto variabili e non 
determinabili a priori, e pertanto l’importo presunto indicato rappresenta il limite 
massimo di spesa e non costituisce importo contrattuale; 

 
- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite 

piattaforma dedicata (DURC online) - Numero Protocollo INAIL_22528026 del 
17/06/2020 con scadenza 15/10/2020; 

 
- il pagamento della prestazione verrà effettuato esclusivamente con le modalità di 

cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e, precisamente, tramite bonifico su 
conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 

 
RITENUTO,  pertanto, opportuno e conveniente procedere all’affidamento diretto, 
tramite piattaforma telematica consortile, con l’operatore economico  Centrotubi S.r.l. di 
Montesilvano (PE), Via Napoli, n. 8, P.IVA 01597370681, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, così come disciplinato, in via transitoria, dall’art. 1, 
comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, 
n. 120, per la suddetta fornitura per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e il 
Consorzio di Bonifica Sud Pontino; 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

LE  premesse formano parte integrante del presente deliberato; 
 

DI  autorizzare a contrarre, mediante affidamento diretto tramite piattaforma telematica 
consortile, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come 
disciplinato, in via transitoria, dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 
convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, con la ditta Centrotubi S.r.l. di 
Montesilvano (PE), Via Napoli, n. 8, P.IVA 01597370681, la fornitura di 
componentistica idraulica di varia tipologia per un importo di circa € 75.000,00, oltre 
IVA, per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e il Consorzio di Bonifica Sud 
Pontino; 
 
DI designare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile del 
Procedimento per l’affidamento della fornitura in questione il Direttore dell’area tecnica 
Ing. Luca Gabriele; 
 
LA  spesa per la fornitura in oggetto sarà ripartita tra il Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino e il Consorzio di Bonifica Sud Pontino come segue: 

- Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino: €38.000,00 - CIG   ZA22E9B4BB; 
- Consorzio di Bonifica Sud Pontino: € 37.000,00 - CIG    ZB92E9B50C; 

 
DI impegnare per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino la spesa di € 38.000,00, 
oltre IVA, per un totale di € 46.360,00 al cap. B0501 del Bilancio di previsione esercizio 
2020, che ne presenta capienza; 

 
DI disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consorzio di Bonifica 
Sud Pontino per gli adempimenti di competenza e il relativo impegno di spesa; 

 

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, 30 Settembre 2020 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

                                                  Sonia RICCI 
                                    F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 
             VISTO: IL DIRETTORE GENERALE 
                          Ing. Natalino CORBO 
            F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 


