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DELIBERAZIONE N.  1265/C   
 
 
 OGGETTO: Impianto Centrale Sisto - Sostituzione condotta principale - tratto 

Serbatoio piezometrico Alto/Toro – nomina del Responsabile del 
Procedimento e Affidamento incarico – CIG: Z72340E1F8. 

 
  

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 Distretto irriguo “Centrale Sisto” ricade nei Comuni di Terracina, Sabaudia e San 
Felice Circeo e serve una superficie irrigua di 3.700 ettari e circa 1.200 utenze irrigue; 

- in data 29/06/2021 e 02/07/2021 si è rilevata presso l’impianto irriguo Centrale Sisto 
l’ennesima rottura della condotta principale - tratto Serbatoio piezometrico del Fungo 
Alto e il punto di diramazione ai n.5 Settori del comprensorio del Distretto irriguo 
Centrale Sisto; 

- la condotta principale è stata più volte riparata dal personale tecnico consortile del 
Settore Reti Irrigue, con interventi eseguiti negli anni 2019, 2020 e 2021; 

- è urgente, necessario ed indifferibile sostituire il tratto di condotta, al fine di poter 
garantire la continuità del servizio irriguo all’utenza del Distretto irriguo Centrale Sisto; 
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CONSIDERATO CHE : 

- ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., è necessario procedere alla nomina 
del Responsabile del Procedimento; 

- l’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. consente alle stazioni 
appaltanti di procedere mediante affidamento diretto per lavori, servizi e forniture per 
importo inferiore a € 40.000,00; 

- tramite la piattaforma telematica consortile, in data 02/10/2021, i seguenti operatori 
economici sono stati invitati a presentare, entro le ore 12:00 del 13/10/2021, un preventivo 
di spesa per la fornitura e posa in opera di tubazione (diametro int. 1100 mm) presso 
l’impianto di irrigazione sud Rio Martino (Centrale Sisto – Torrino piezometrico Fungo 
Alto) sito in Comune di Terracina, alle seguenti ditte: 

- Tiche Srl; 
- Mega Impianti Srl; 
- Elettromeccanica DTM Snc; 
- GEMIS Srl; 

- entro il termine sopra specificato, sono pervenuti i preventivi delle seguenti ditte: 
-     Mega Impianti Srl  € 28.077,74 
-     Gemis Srl   € 91.000,00 

CHE è stata verificata la conformità delle offerte pervenute, rispetto al “Capitolato 
tecnico – Offerta” di gara, e l’offerta presentata dalla ditta Mega Impianti Srl è risultata 
congrua relativamente alla tempistica di esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera, 
oltreché sul prezzo; 

CHE è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico Mega Impianti 
Srl tramite piattaforma dedicata (DURC online) - Numero Protocollo 27840329 del 
21/09/2021 con scadenza 19/01/2022; 

RITENUTO  di affidare alla Ditta MEGA IMPIANTI Srl di Sabaudia - P.iva 
02220130591 la suddetta fornitura; 

 
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 e ss.mm.ii., Responsabile del 
Procedimento, per l’affidamento della fornitura e posa in opera di tubazione (diametro 
int. 1100 mm) presso l’impianto di irrigazione sud Rio Martino (Centrale Sisto – torrino 
piezometrico fungo alto) sito in Comune di Terracina Prov. LT, il Direttore dell’Area 
Tecnica ing. Luca Gabriele; 

DI  approvare il preventivo di spesa, presentato dalla MEGA IMPIANTI Srl di Sabaudia 
- P.iva 02220130591 di € 28.077,74 oltre IVA, per la fornitura e posa in opera di tubazione 
(diametro int. 1100 mm) presso l’impianto di irrigazione sud Rio Martino (Centrale Sisto 
– torrino piezometrico fungo alto) sito in Comune di Terracina Prov. LT; 
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LA  spesa complessiva di € 34.254,84, IVA compresa, graverà sul Cap. 30101 del 
Bilancio di previsione esercizio 2021 del Consorzio di Bonifica Agro Pontino; 

 

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, 17.12.2021 

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 
 


