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DELIBERAZIONE N. 1142/C   

  
 
OGGETTO: Fornitura di componentistica idraulica di varia tipologia. Impegno di 

spesa nell’ anno 2021. 
 
 

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. 430/C del 09/07/2018, a seguito di 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., è stato 
aggiudicato l’appalto alla ditta Centrotubi Srl di Montesilvano (PE) per un periodo di 2 
anni;  

 
- con deliberazione n. 1031/C del 30/09/2020, preso atto delle economie di spesa 

determinatesi, nelle more dell’esperimento di una nuova gara per l’affidamento della 
fornitura di componentistica idraulica in questione, è stato autorizzato l’affidamento diretto 
disciplinato, in via transitoria, dall’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 
convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, alla ditta Centrotubi S.r.l. di Montesilvano (PE), 
P.IVA 01597370681, per la fornitura del materiale per un importo di circa € 75.000,00, 
oltre IVA, di cui € 38.000,00 per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino ed € 37.000,00 
per  il Consorzio di Bonifica Sud Pontino; 

 
- l’impegno di spesa relativo all’anno 2020 di € 38.000,00, oltre IVA, per il 

Consorzio Agro Pontino, non è stato utilizzato e ciò ha determinato una economia di spesa 
nell’indicato esercizio utilizzabile nell’anno 2021;  
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
DI  utilizzare nell’esercizio 2021 per il Consorzio Agro Pontino la fornitura della 
componentistica idraulica affidata in modo diretto con la deliberazione n. 1031 del 2020 
alla  ditta Centrotubi S.r.l. di Montesilvano (PE), P.IVA 01597370681, per la spesa di € 
38.000,00, oltre IVA; 
 
DI  impegnare la spesa di € 38.000,00, oltre IVA, per un totale di €  46.360,00  al cap. 
B0501 del Bilancio di Previsione 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, 30.03.2021 

 
 

                   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 
 

 


