
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  7  DELLA  SEDUTA   DEL  13/07/2022 

 

 

         L’anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di luglio alle ore 12,20 in Latina   

presso la Sede di Corso G.  Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

nota a mezzo pec prot. n. 10513  dell’11/07/2022. 

 

 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 55 
 

 

OGGETTO: ditta  EDILIZIA D'URSO S.A.S. DI D'URSO GIANLUCA E C. -  lavori 

urgenti  alle tubazioni di scarico danneggiate delle pompe n. 3 e 4 

dell’impianto Idrovoro consortile di Iannotta, Comune di Fondi, località 

Quarto Iannotta - CIG: Z6131C0D1F – Autorizzazione  

 

 
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  (in collegamento da remoto) 

ROSSI                  Antonio         -  Componente 

                      

Assente: = =  

 

Sono altresì presenti i Sigg.ri: 

 

GUERRI Erika     - Revisore Unico (in collegamento da remoto) 

CORBO  Natalino    - Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministrativa 

MARCHESELLI Agostino   - Direttore Area Tecnico Agraria  

 

Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  

 

Segretario la dott.ssa Cristina ZOCCHERATO     
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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: 

 

- presso l’Impianto idrovoro di Iannotta in Comune di Fondi si sono verificati ammaloramenti 

diffusi con corrosioni delle tubazioni di scarico delle pompe n. 3 e 4, comportando, durante il 

normale esercizio, copiose perdite di acqua che hanno interessato tutta l’area delle tubazioni 

di scarico, confluendo di nuovo nella vasca di presa, con ri-pompaggio delle stesse; 

 

- nel mese di maggio dello scorso anno la situazione si è aggravata al punto da impedire il 

regolare pompaggio delle acque in sicurezza e la necessità di intervenire per un ripristino 

urgente dell’impianto stante anche l’evidente ammaloramento dei blocchi di ancoraggio delle 

tubazioni in uscita dall’impianto; 

 

-  per la realizzazione dei lavori, tramite piattaforma telematica regionale dell’ANBI Lazio, 

sono stati invitati a presentare offerta i seguenti operatori economici: EDILSOC srl, Di Sarra 

Fabio, EDILIZIA D'URSO S.A.S. DI D'URSO GIANLUCA E C., ACCETTA 

COSTRUZIONI S.R.L; 

 

- dall’esame dei tre preventivi pervenuti entro il termine stabilito del 25.05.2021 è risultato 

che la ditta EDILIZIA D'URSO S.A.S. DI D'URSO GIANLUCA E C, con sede in Formia 

(LT), ha offerto il prezzo più basso, pari a € 11.400,00 oltre IVA; 

 

 

CONSIDERATO CHE: 
 

- i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte e la ditta EDILIZIA D'URSO ha inviato la 

fattura n. FATTPA 16_21 del 26.07.2021 dell’importo complessivo di € 13.908,00, Iva 

inclusa perché si proceda alla liquidazione; 

 

- è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico tramite piattaforma 

dedicata (DURC on line) – Numero protocollo INPS 30613918 con scadenza 26.07.2022; 

 

VISTA la relazione del RUP, ing. Agostino Marcheselli, in data 5 luglio 2022 in cui si 

autorizza, tra l’altro, la liquidazione della fattura n. FATTPA 16_21; 
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SENTITO il parere del Direttore Generale; 

 

a voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

DI autorizzare la liquidazione della fattura n. FATTPA 16_21 del 26.07.2021 in favore della 

ditta EDILIZIA D'URSO S.A.S. DI D'URSO GIANLUCA E C., con sede in Formia, P.I. 

IT02018750592 per l’importo di € 11.400,00 oltre IVA, per un totale di € 13.908,00 per i 

lavori urgenti sulle tubazioni di scarico danneggiate delle pompe n. 3 e 4 dell’impianto 

Idrovoro consortile di Iannotta, Comune di Fondi, località Quarto Iannotta - CIG: 

Z6131C0D1F; 

LA spesa di € 13.908,00 IVA inclusa, grava sul Conto U.1.03.02.09.00 (ex capitolo 20103) 

quale residuo passivo n. 00237/2021 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2022;  

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 

 

 

 


