
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  6  DELLA  SEDUTA   DEL  23/06/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno ventitré  del mese di giugno alle ore 10.25  in Fondi   
presso la Sede di Viale Piemonte 140, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con nota a 
mezzo pec prot. n. 9701   del 21/06/2022. 
 
 

OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 47 

 
 

OGGETTO.  ditta Centrotubi srl - Fornitura materiale irriguo CIG: Z3A36AE64E 
 
 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 
 
CONTI         Pasquale                  -  Presidente 
BOSCHETTO      Stefano Maria       -  Vice Presidente 
PERFILI              Argeo         -  Vice Presidente 
CARNELLO        Denis        -  Componente 
ROSSI                  Antonio         -  Componente 
                      
Assente:  
 
Sono altresì presenti i Sigg.ri: 
 
 
CORBO  Natalino  -           Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina   -           Direttore Are Amministrativa 
MARCHESELLI Agostino -           Direttore Area Tecnico Agraria  
 
Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  
 
Segretario la dott.ssa Cristina ZOCCHERATO     
 
 
 
 

 

 

 



                                                                                                                      Segue deliberazione n. 47/C.E. 2

IL COMITATO ESECUTIVO 
 
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 10/8/2016 n. 12; 

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;  

VISTO lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE:  

-  con deliberazione del cessato Consorzio Sud Pontino 12 aprile 2019, n. 626, è stato conferito 
al dr. ing. Agostino Marcheselli - Direttore dell’Area Tecnico-Agraria del Consorzio, l’incarico 
di Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di servizi e forniture consortili di 
importo inferiore ad €. 40.000,00; 

-  si rende necessario provvedere all’acquisto di materiali vari per la manutenzione della rete 
irrigua consortile; 
 
- è consentito procedere all’acquisto mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D. 
lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto il valore dell’affidamento è inferiore a € 40.000,00; 
 
- a tal fine, acquisito il codice identificativo gara (CIG) presso l’ANAC identificato al n. 
Z3A36AE64E tramite piattaforma telematica regionale dell’ANBI Lazio, sono stati comunque 
invitati a presentare, entro le ore 10,00 del 2.6.2022 il preventivo per la fornitura in oggetto ai 
seguenti operatori economici al fine di ottenere il miglior prezzo: 

 
                1- ONORI IRRIGAZIONI s.r.l.  
                2- TC TRONCHIN s.r.l. 
                 3- CENTROTUBI s.r.l. 

VISTO ed esaminato l’unico preventivo pervenuto alla data del 1.6.2022 dalla ditta 
CENTROTUBI s.r.l. che ha offerto il prezzo di € 11.398,76 oltre IVA; 

 
CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico 
tramite piattaforma dedicata (DURC on line) – Numero protocollo INAIL 31945195 con 
scadenza 7.7.2022; 
 
RITENUTA pertanto congrua e conveniente l’offerta presentata dalla ditta sopra citata; 
 
SENTITO il parere del Direttore Generale 

                a voti unanimi 
           D E L I B E R A 



                                                                                                                      Segue deliberazione n. 47/C.E. 3
 

 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI confermare Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 
31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Direttore dell’Area Tecnico-Agraria, ing. Agostino 
Marcheselli;                                                                                                                           
 
DI affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,  la fornitura di 
materiale vario in uso al settore irrigazione alla ditta Centrotubi s.r.l. - via Napoli - Montesilvano 
(PE) – P.I. 01597370681 - CIG Z3A36AE64E - per l'importo di € 11.398,76 oltre IVA, in 
conformità al preventivo datato 01 giugno 2022; 

 
LA spesa complessiva di € 13.906,46, IVA inclusa, grava quale impegno FAT/091-22 al capitolo 
U.1.03.02.09.000 (ex cap. B0501) del Bilancio di previsione 2022 (Area Fondi), che ne presenta 
capienza; 
 
DI pubblicare la presente deliberazione sull’albo informatico del Consorzio, ai sensi dell’art. 45 
dello  Statuto consortile. 

 
IL PRESIDENTE 
(Pasquale CONTI) 

                  F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
 

              IL SEGRETARIO       
      (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)              
     F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
 
 


