
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  11  DELLA  SEDUTA   DEL  06/10/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno sei del mese di ottobre alle ore 12.40 in Latina  
presso la Sede di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
nota a mezzo pec prot. n.13950 del 03.10.2022  
 

 
OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 129 

 
 

OGGETTO:    Verifica decennale serbatoi in pressione Impianti irrigui collettivi. 
      Adozione determina a contrarre e affidamento incarico di verifica. 
                          CIG. Z8C380F365   
 
 
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 (in collegamento da remoto) 
                      
Assente:  
 
Sono altresì presenti i Sigg.ri: 
 
SCIBETTA Titoflavio   - Revisore Unico  (in collegamento da remoto) 
CORBO  Natalino    - Direttore Generale (in collegamento da remoto) 
ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministrativa 
GABRIELE Luca   -  Direttore Area Tecnica 
 
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: 

− nell'ambito del comprensorio irriguo in gestione al Consorzio – area Latina - ricadono n. 
6 distretti irrigui collettivi, costituiti da n. 8 impianti pubblici di irrigazione a servizio di 
un’area complessiva di circa 20.000 ettari,; 

− gli impianti sono dotati di n. 12 serbatoi (recipienti) in pressione che, nel rispetto della 
vigente normativa di settore e del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i., necessitano della verifica 
decennale di integrità strutturale (controllo spessorimetrico e difettoscopio); 

− i serbatoi (recipienti) in pressione sono di seguito dettagliati: 

a) N.2 serbatoi: Matr. TV2434/92 – TV2435/92 – cap. lt 19.585 cad. uno- impianto 
Centrale Piegale – via Vaccareccia – Comune di Sermoneta; 

b) N.1 serbatoio: Matr.3908/85 VR cap. lt 15.000 – impianto Sisto Linea 1°Bacino – 
loc. B.go Faiti – Comune di Latina; 

c) N.1 serbatoio: Matr.3910/85 VR cap. lt 15.000 – impianto Sisto Linea 2°Bacino – 
via Migliara 46 dx– Comune di Pontinia; 

d) N.1 serbatoio: Matr.3909/85 VR cap. lt 15.000 – impianto Sisto Linea 3°Bacino – 
via Migliara 52 dx – Comune di Pontinia; 

e) N.1 serbatoio: Matr.114309/VR cap. lt 15.000 – impianto Campo Dioso – via Argine 
Amaseno – Comune di Sonnino; 

f) N.4 serbatoi: Matr.40782/VA – 40781/VA – 40779/VA – 40779/VA – cap. lt 16.000 
cad.uno – impianto Centrale Sisto - Strada Lungo Sisto snc – Comune di Terracina; 

g) N.2 serbatoi: Matr.11078/90 VR – cap. lt 3.000 – matr.11085/90 – cap. lt 2.000 – 
impianto Valle di Terracina – via Appia snc - Comune di Terracina; 

CONSIDERATO CHE: 

− ai sensi dell’art.36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., come modificato dal D.L. 
n.76/2020, dal D.L. n.77/2021, Legge n.120/2020 e successivamente dall’art.51 della 
Legge n.108/2021, si può ricorrere all’affidamento diretto per un importo inferiore a € 
40.000,00; 
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− con e-mail del 07/09/2022, il Settore Impianti ha richiesto un preventivo di spesa 
all’operatore economico PND Service S.p.A. di Sermoneta (LT), ditta specializzata nel 
settore degli impianti in pressione che ha eseguito l’ultima verifica: 

− l’operatore economico PND Service S.p.A., eseguito il sopralluogo di verifica 
preliminare dei singoli impianti irrigui e serbatoi in pressione, ha trasmesso il preventivo 
di spesa n.543-2022-P del 12/09/2022 dell’importo complessivo di € 7.800,00 escluso 
Iva 22% (pari ad € 650,00 per ogni serbatoio in pressione); 

− è stata verificata la regolarità contributiva, tramite piattaforma dedicata (DURC Online), 
dell’operatore economico PND Service S.p.A. Sermoneta (LT); 

RITENUTO di affidare all’operatore economico PND Service S.p.A. di Sermoneta (LT) la 
verifica decennale di integrità strutturale (controllo spessorimetrico e difettoscopio) dei 
serbatoi in pressione degli impianti pubblici di irrigazione, necessaria e indifferibile nel 
rispetto della vigente normativa di settore e del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i.; 
 

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 nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 
s.m.i., il Direttore dell’Area Tecnica – Ing. Luca Gabriele; 

DI affidare, ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., come modificato dal 
D.L. 76/2020, dal D.L. 77/2021, Legge n.120/2020 e successivamente dall’art.51 della Legge 
n.108/2021, tramite la piattaforma telematica regionale dell’ANBI Lazio, la verifica 
decennale di integrità strutturale dei serbatoi in pressione degli impianti pubblici di 
irrigazione – all’operatore economico PND Service S.p.A. di Sermoneta (LT) – P.IVA & 
C.F.: 13464411001, per un importo complessivo di € 9.516,00 comprensivo di Iva 22%; 

LA spesa complessiva di € 9.516,00, comprensivo di Iva 22%, grava al conto U. 
1.03.02.09.000 (ex Cap. 20501 Area Latina) quale impegni A/088-22, A/089-22, A/090-22, 
A/091-22, A/092-22, A/093-22, A/094-22  del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2022, che 
ne presenta capienza; 

DI autorizzare il RUP incaricato a tutti gli adempimenti conseguenti; 

 
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 
           
 


