
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N. 1237/C   

  
 
OGGETTO: Acquisto misuratori di portata per tubi Ve nturi per impianti irrigui 
collettivi – CIG. ZA3336C503. Adozione determina a contrarre ed affidamento. 
 
 

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  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00109 del 25.05.2021 avente 
ad oggetto “Rinnovo incarico di Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“Agro Pontino” e “Sud Pontino Sig.ra Sonia RICCI; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino gestisce n.8 (otto) impianti 
irrigui collettivi (Centrale Piegale, Campo Setino, 1-2-3^ Bacino Sisto Linea, Campo 
Dioso, Valle di Terracina 1° e 2° Lotto, Centrale Sisto); 
 
VISTA  la DGR Lazio n.848 del 31/12/2016, avente per oggetto “Regolamento (UE) n. 
1303/2013 e Accordo di Partenariato 2014-2020. Regolamento UE n. 1305/2013 e 
Direttiva quadro acque 2000/60/CE - Condizionalità ex ante 5.2 Risorse idriche. 
Approvazione del documento concernente "Modalità di quantificazione dei volumi idrici 
ad uso irriguo" - Attuazione del DM 31 luglio 2015 del Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali”; 
 
CONSIDERATO che l’obbligo di misurazione dei volumi prelevati e restituiti è sancito 
dall’art. 95 del D.Lgs. 152/06 che, in attuazione della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, 
prevede l’introduzione delle linee guida sull’installazione e manutenzione dei dispositivi 
per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua pubblica derivata e individua i criteri 
per il censimento di tutte le utilizzazioni in atto; 
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CONSIDERATO che, inoltre, l’obbligo alla misurazione dei volumi a fini irrigui è uno 
degli strumenti individuati a livello comunitario per perseguire un uso efficiente delle 
risorse idriche anche in relazione alla nuova politica per lo sviluppo rurale, Regolamento 
UE n.1305/2013 e Accordo di Partenariato (AP) 2014-2020; 
 
RILEVATO CHE: 

- è stata effettuata da parte del Settore Impianti una ricognizione sui misuratori di portata 
installati presso tutti gli impianti irrigui collettivi in gestione al Consorzio; 

- i misuratori, ancorché funzionanti, essendo di tipo grafico a trascinamento di carta, 
non sono più idonei per la corretta contabilizzazione dei volumi idrici emunti ed 
immessi in rete per la determinazione del fabbisogno irriguo, anche a causa della 
difficoltà di approvvigionamento sia del materiale di usura che della componentistica 
elettrica e elettronica; 

- si rende necessario procedere all’acquisto di misuratori di portata per tubo Venturi, di 
nuova generazione, da sostituire presso tutti gli impianti irrigui collettivi; 

- la fornitura riveste carattere di urgenza, al fine di garantire il corretto servizio irriguo 
e la relativa contabilizzazione dei volumi immessi in rete; 

- al fine di procedere all’affidamento, 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; 

- il Direttore dell’Area Tecnica Ing, Luca Gabriele, tramite la piattaforma telematica 
consortile, in data 12/08/21, ha invitato i seguenti operatori economici a presentare 
entro le ore 14:00 del 24/08/21 il miglior preventivo di spesa per l’affidamento della 
fornitura di che trattasi: 

• AC.MO SRL; 
• ELETTRICA ISONZO SRL; 
• TECNIDRO SRL; 
• NSQ SOCIETA’ COOPERATIVA; 

 
- Entro il termine sopracitato sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: 

• AC.MO SRL; 
• ELETTRICA ISONZO SRL; 

 
VISTA la relazione tecnica del 11/10/2021 con la quale il Capo Settore Impianti ed il 
Direttore dell’Area Tecnica hanno valutato le offerte pervenute e propongono di affidare 
la fornitura in oggetto alla ditta AC.MO SRL, che ha offerto il miglior prezzo pari ad € 
17.153,00 oltre IVA; 
 
RITENUTO di procedere all’affidamento in tal senso; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI designare ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., Responsabile del 
Procedimento il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele; 
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DI affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., la fornitura 
di misuratori di portata per tubo Venturi presso i n.8 (otto) impianti irrigui in gestione al 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, all’operatore economico AC.MO SRL, al prezzo 
di €. 17.153,00 oltre IVA; 
 
DI  impegnare la somma complessiva di €. 20.926,66 IVA compresa, sul cap. B0501 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, 14/10/2021 

 
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 

 

 
 


