
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  15  DELLA  SEDUTA   DEL   01/12/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno uno del mese di dicembre alle ore 15,50 in Latina  
presso la Sede di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
nota a mezzo pec prot. n. 16693  del 28/11/2022  
 

 
OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 191 

 
 

OGGETTO: Fornitura ed installazione condizionatori presso gli uffici del Settore Reti 
Irrigue di Pontemaggiore – determina a contrarre e affidamento lavori – 
CIG Z1438E4E4D. 

 
 
 
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 
ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministra tiva 
 
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 gli uffici del Settore Reti Irrigue di Pontemaggiore erano dotati di un 
vecchio impianto di climatizzazione, non più funzionante, per il solo raffrescamento degli 
ambienti, mentre per il riscaldamento degli stessi ambienti viene utilizzato impianto termico 
ad induzione con l’ausilio di una caldaia alimentata a gas GPL con serbatoio installato in 
comodato d’uso dalla Ditta OVEGAS; 

VISTA la relazione tecnica del Capo Settore Impianti, di concerto con il Direttore dell’Area 
Tecnica, in cui è stata valutata la possibilità di dotare gli Uffici del Settore Reti Irrigue di un 
sistema con condizionatori a pompa di calore, che permetterebbe una migliore funzionalità 
per tutte le stagioni (estate e inverno) e garantirebbe un efficientamento del sistema; 

CONSIDERATO CHE: 

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

- 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, si può ricorrere all’affidamento diretto per un importo inferiore a €. 40.000,00; 

- tramite la piattaforma telematica consortile, in data 12/08/2022, i seguenti operatori 
economici sono stati invitati a presentare, entro le ore 12:00 del 31/08/2022, il preventivo per 
la fornitura ed installazione di un sistema con condizionatori a pompa di calore: 

� Tecnoimpianti 2021; 
� Idroservice; 
� Idrotermica Giusti; 

- entro il termine delle le ore 12:00 del 31/08/2022 sono pervenuti i preventivi dei seguenti 
operatori economici: 

� Idroservice; 
� Idrotermica Giusti; 
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- il Capo Settore Impianti ed il Direttore dell’Area Tecnica, valutati i preventivi pervenuti, 
hanno proposto di affidare la fornitura di che trattasi all’operatore economico Idrotermica 
Giusti che ha offerto per la fornitura ed installazione di condizionatori a pompa di calore 
presso gli uffici del settore delle Reti Irrigue di Pontemaggiore il prezzo di € 7.850,00 oltre 
IVA, comprensivo, inoltre, dell’estensione della garanzia a quattro anni, invece dei due anni 
standard; 

- la stima del tempo di esecuzione dell’intervento è pari a 10 giorni lavorativi, dalla data di 
affidamento; 

- è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico in parola tramite 
piattaforma dedicata (DURC online) con scadenza il 23.02.2023; 

- che è altresì necessario recedere dal contratto di comodato d’uso per l’uso gratuito del 
serbatoio, stipulato con la ditta OVEGAS per la fornitura di GPL; 

RITENUTO  di procedere all’affidamento dei lavori di fornitura ed installazione di un 
sistema con condizionatori a pompa di calore, affidando all’operatore economico Idrotermica 
Giusti di Cisterna di Latina i lavori di fornitura ed installazione, come da preventivo 
n.468/2022; 

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  recedere dal contratto di comodato d’uso gratuito con la ditta OVEGAS, che dovrà 
provvedere alla dismissione del serbatoio GLP installato presso Pontemaggiore; 

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, l’affidamento della 
fornitura ed installazione dei condizionatori presso gli uffici del Settore Reti Irrigue di 
Pontemaggiore, -  CIG Z1438E4E4D, all’operatore economico Idrotermica Giusti di Cisterna 
di Latina, per l’importo complessivo di € 7.850,00 oltre IVA; 

LA  spesa complessiva di € 9.577,00, IVA compresa, grava sul conto U.1.03.02.99.000 (ex 
Cap. 20402 Area Latina) impegno AT/763 del 2022 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           
 


