
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N. 23  DELLA  SEDUTA   DEL  16/03/2023 
 
 

         L’anno duemilaventitre il giorno sedici del mese di marzo alle ore 14,30 in Fondi  
presso la Sede di Viale Piemonte n. 140, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con nota 
a mezzo pec prot. n. 3602 del 14/03/2023 

 
OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 285 

 
 

 OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento di parte del ponte 
tubo della condotta principale dello sbarramento dell’impianto irriguo 
collettivo di Campo Dioso, in Comune di Pontinia – Adozione determina 
a contrarre e affidamento incarico – CIG: ZF73A793D4 

 
 

 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori:  
 
 
CONTI         Pasquale                  -  Presidente 
BOSCHETTO      Stefano Maria        -  Vice Presidente    
PERFILI        Argeo                -  Vice Presidente    
ROSSI                   Antonio         -  Componente 
   
                    
Assente il i sig. :  CARNELLO Denis 
 
 
Sono altresì presenti i Sigg.ri: 
 
SCIBETTA Titoflavio   - Revisore Unico (in collegamento da remoto) 
CORBO  Natalino    - Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina   - Direttore Area Amministrati va 
 
 
Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  
 
Segretario   la Dott.ssa ZOCCHERATO Cristina       
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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: 

- il Distretto irriguo “Campo Dioso” ricade nei Comuni di Pontinia, Sonnino e Terracina, e 
serve una superficie irrigua di 1.300 ettari e circa 1.000 utenze irrigue; 

- nel mese di dicembre 2022 è stato rilevato un ulteriore danneggiamento della condotta 
principale del pontetubo DN 800 in acciaio, posizionata in corrispondenza dello sbarramento 
del Fiume Amaseno, più volte riparata dal personale tecnico consortile del Settore Reti Irrigue 
e che, ad oggi, data la sua vetustà (anno di costruzione dell’impianto 1983) risulta non più 
riparabile (ultima scheda d’intervento n.804/2020); 

- è necessario sostituire il tratto di condotta di circa 12 ml in modo da prevenire possibili  
ulteriori rotture e garantire la continuità del servizio irriguo all’utenza del Distretto irriguo 
“Campo Dioso”; 

- l’intervento, benché urgente, è stato posticipato all’inizio della stagione primaverile per 
poter svolgere il “Servizio antigelo” e non creare disagi all’utenza, poiché per eseguire i lavori 
di manutenzione straordinaria sarà necessario prevedere la chiusura, per almeno 5 giorni, 
dell’impianto irriguo con sospensione del servizio; 

CONSIDERATO CHE: 

- lo stato della tubazione ha comportato la chiusura della strada comunale denominata “Via 
Lungo Amaseno” eseguita a seguito di Ordinanza sindacale n.08 del 17/02/2023 del Comune 
di Pontinia, che ha stabilito che si eseguissero i lavori di sostituzione della condotta non 
appena terminato il “Servizio antigelo” e comunque al verificarsi delle “migliori condizioni”; 

- il Consorzio, in adempimento dell’ordinanza sindacale, ha interdetto il transito su “Via 
Lungo Amaseno” apponendo apposita segnaletica e  provvedendo alla messa in sicurezza 
temporanea delle aree interessate; 

- si è proceduto quindi a richiedere uno specifico preventivo di spesa alla società  Mega 
Impianti Srl di Sabaudia, impresa specializzata nel settore, considerato che il vigente 
Prezziario LLPP della RL (edizione del 27/07/2022) non contempla il materiale necessario 
per l’intervento poiché, oltre al tubo DN 800 in acciaio (s=13mm; PN10), servono anche 
pezzi speciali in lamiera calandrata (curve a 30° e 45°), con protezione antiossidante esterna 
tramite vernice epossibituminosa, per garantire la necessaria difesa dagli agenti esterni e 
durabilità della condotta; 
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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; 

- 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; 

VISTI i preventivi di spesa trasmessi il 14/02/2023 dalla ditta Mega Impianti Srl di Sabaudia, 
n.84 02_23M/2023 e n.85 02_23M/2023; 

VISTA la relazione del Direttore dell’Area Tecnica in cui è stata verificata la conformità 
dell’offerta ricevuta e comparate le due soluzioni proposte dalla ditta Mega Impianti Srl di 
Sabaudia (tubazione catramata e non), indicando quale migliore tipologia quella indicata nel 
preventivo n.85 02_23M/2023, con tubazione DN 800 in acciaio compresi pezzi speciali in 
lamiera calandrata (curve a 30° e 45°), protezione antiossidante esterna tramite vernice 
epossibituminosa e rivestimento in catrame; 

CHE è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico Mega Impianti Srl 
di Sabaudia tramite piattaforma DURC online - con scadenza xx/0x/2023; 

RITENUTO  di procedere all’affidamento dei lavori urgenti, necessari ed indifferibili di 
sostituzione di un tratto della condotta principale del Distretto irriguo “Campo Dioso” 
all’operatore economico  ditta Mega Impianti Srl di Sabaudia - P.IVA 02220130591, come da 
preventivo n.85 02_23M/2023, al fine di garantire la continuità del servizio irriguo; 
 
SENTITO il parere del Direttore Generale; 
                
                   a voti unanimi 

   D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 

DI designare, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.., Responsabile del 
Procedimento l’ing. Luca Gabriele; 

DI  affidare alla società Mega Impianti Srl di Sabaudia (P.IVA 02220130591) la fornitura e 
posa in opera di tubazione DN 800 in acciaio, comprensiva di pezzi speciali e oneri della 
sicurezza (rif. preventivo n.85 02_23M/2023) per l’impianto pubblico di irrigazione di 
“Campo Dioso”, per l’importo di € 23.747,64 oltre IVA; 

LA  spesa complessiva di € 28.972,12, IVA compresa, grava sul conto U.2.05.99.99.999 (ex 
Cap. 30101 Area Latina) impegno A/035-23 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2023, 
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 


