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                                                         DELIBERAZIONE N.  1078 /C   

  
OGGETTO: Acquisto gas propano liquido (GPL) per il funzionamento degli impianti di    
                          riscaldamento degli immobili di Pontemaggiore anno 2021” –  
                         CIG  Z4C2FCD0A4. Nomina Rup, adozione della 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: 

- presso la sede consortile di Pontemaggiore sono installate due cisterne di gas propano 
liquido (GPL) necessario per il riscaldamento degli immobili di Pontemaggiore; 

- le cisterne sono state fornite e installate con la formula del comodato dalle ditte 
OVEGAS ed ENERGAS; 

- la spesa presunta per l’affidamento del suddetto servizio è inferiore ad €. 40.000,00; 

- è possibile procedere alla fornitura in questione mediante affidamento diretto, ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., 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, in quanto il valore dell’affidamento è inferiore ad € 
75.000,00; 

- 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 
individuabile nell’Ing. Luca Gabriele, Direttore dell’Area Tecnica; 



                                                                                                                   Segue deliberazione n.    1078      /C 2

CONSIDERATO  che per garantire l’esercizio del riscaldamento in tali locali nel corso 
dell’anno 2021, il Consorzio dovrà procedere all’acquisto, presso le ditte installatrici, del 
predetto combustibile per una spesa presunta complessiva di €. 6.000,00 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  affidare, per le ragioni indicate in premessa, la fornitura relativa “all’acquisto di gas propano 
liquido (GPL) per il funzionamento degli impianti di riscaldamento degli immobili di 
Pontemaggiore per l’anno 2021” – CIG Z4C2FCD0A4, mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., 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, alle ditte OVEGAS ed ENERGAS, per una spesa presunta di €. 6.000,00 
oltre IVA; 

DI  autorizzare il RUP incaricato a tutti gli adempimenti conseguenti; 

DI impegnare la spesa presunta di € 7.320,00 (IVA compresa) sul capitolo A0301 del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio 2021, 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,   18.12.2020 
 

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 

 
 


