
CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD 

00124 Roma – Via Del Fosso di Dragoncello, 172 
_____________________ 

Estratto del verbale della seduta del Comitato Esecutivo 

Deliberazione N.  589  C.E. del 28/07/2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 28 (ventotto) del mese di luglio alle ore 15:30 si è riunito in presenza 

presso la sede sita in Focene, Viale delle Idrovore di Fiumicino, 304 e in modalità telematica  utilizzando la 

piattaforma Zoom Meeting  il Comitato Esecutivo a seguito di regolare convocazione del Presidente con nota 

prot. n. 11376 del 22/07/2022, per discutere e deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

Omissis 

19) AFFIDAMENTO FORNITURE PER LA STAGIONE ESERCIZIO 2022.  

B) MATERIALE IN ACCIAIO – DITTA METALMECCANICA PAVONE SNC – CIG 

9301197693. 

Omissis 

Sono presenti i Signori: 

SACCHETTI   NICCOLO’    Presidente 

MILOZZI RICCARDO    V. Presidente  

 ROTA VINCENZINO    V. Presidente 

 DESTRO CLAUDIO     Componente  

 SERAFINI ALESSANDRO    Componente  
 

Assiste il Direttore Generale del Consorzio: 

ANDREA RENNA 

 

E’ assente il Direttore Amministrativo 

PAOLA CAVALLETTO 

 

E’ presente il Direttore Tecnico 

PAOLO BURLA 

 

E’presente il Revisore dei Conti Unico 

MARCO VILLANI 

 

Sono assenti giustificati i membri del Comitato: 

 

Assenti ingiustificati: 

/ 

Assume la Presidenza: 

NICCOLO’ SACCHETTI 

 

Segretario: 

ANDREA RENNA 

 

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, a norma dell’art. 33 dello Statuto consorziale, dichiara 

aperta e valida la seduta.  

Si passa quindi a trattare l’argomento posto all’ordine del giorno: 

 



19) AFFIDAMENTO FORNITURE PER LA STAGIONE ESERCIZIO 2022.  

B) MATERIALE IN ACCIAIO – DITTA METELMECCANICA PAVONE SNC – CIG 

9301197693. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

VISTA la Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984; 

VISTA la Legge Regionale n. 53 del 11 dicembre 1998; 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto: “Disposizioni per la 

semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione”;  

VISTO l’art. 11 della Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 “Disposizioni transitorie in materia 

di Consorzi di bonifica. Modifiche alla Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984 “Norme in 

materia di bonifica e di Consorzi di bonifica” e successive modifiche”;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 405 del 25/06/2019 – pubblicazione 

BURL n. 56 supplemento n. 2 dell’11/07/2019 - con la quale è stato approvato il progetto di fusione 

dei Consorzi di Bonifica “Maremma Etrusca”, “Tevere Agro Romano” e “Pratica di a Mare” nel 

Consorzio di Bonifica Litorale Nord; 

VISTO che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 19/11/2019 n. 847 pubblicata 

sul BURL n. 96 del 28/11/2019 è stato approvato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Litorale Nord 

a termini dell’art. 11 della L.R. 10/08/2016, n. 12; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 02/03/2020 di insediamento del 

Consiglio di Amministrazione; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 02/03/2020 con la quale è stato 

eletto il Dr. Niccolò Sacchetti Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 02/03/2020 con la quale sono 

stati eletti i consiglieri Vincenzino Rota e Riccardo Milozzi Vice Presidenti del Consorzio di 

Bonifica Litorale Nord; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 02/03/2020 con la quale sono 

stati eletti i consiglieri Claudio Destro e Alessandro Serafini componenti del Comitato Esecutivo 

del Consorzio di Bonifica Litorale Nord; 

DATO ATTO che il Consorzio gestisce la stagione in esercizio fronteggiando con propri uomini e 

mezzi gli interventi di riparazione sulla rete di distribuzione e sugli impianti; 

DATO ATTO che gli interventi vengono eseguiti con sostituzione di tubazioni, organi di manovra, 

valvole, giunti e pezzi speciali che sono approvvigionati annualmente dal settore per garantire 

l’immediata disponibilità degli stessi, in caso di necessità, su tutto il comprensorio del CBLN; 

VALUTATO che, occorre procedere celermente con l’acquisizione del materiale necessario a 

fronteggiare la stagione esercizio 2022, anche in considerazione dei necessari tempi di 

approvvigionamento e consegna, decorrenti dalla data dell’ordinativo di spesa alla ditta; 

DATO ATTO che per garantire la presenza dei materiali di maggior consumo tra le scorte di 

magazzino è stata compilata apposita scheda/elenco, divisa per tipologie di materiali, che è stata 

utilizzata per poter acquisire i migliori prezzi sul mercato; 

DATO ATTO che tramite la piattaforma telematica, ai fini dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono stati richiesti preventivi di spesa alle 

seguenti ditte: 



1. COMID S.R.L. - VIA VILLA PROTA 35 - Torre del Greco (NA) 80059 - P. IVA: 01524521216 - 

comidsrl@pec.it; 

2. Centrotubisrlu - VIA NAPOLI Montesilvano (PE) 65015 - P. IVA: 01597370681 - 

centrotubisrl@pec.it; 

3. CONSORZIO COMIMEC S.C.A.R.L. - Corso della Repubblica, 109 Latina (LT) 04100 - P. 

IVA: 02889240590 - co.comimec@cert-posta.it; 

4. ETT SRL - VIA CARAMMONE N.5 ACIREALE (CT) 95024 - P. IVA: 04606020875 – 

ett@gigapec.it; 

5. SIDERGHISA SRL – VIA DEGLI ULIVI 87, Città Sant’Angelo (PE) 65013 - P. IVA: 

01259740684 - siderghisa@pec.it; 

6. METALMECCANICA PAVONE S.n.c. di Pavone Tiziano & C. - C.DA PONTE S.ANTONIO 

20, Penne (PE) 65017 - P. IVA: 00000360685 - metalmeccanicapavone@pec.it 

7. PL DI LAZZARI SRL - Via di Sottopoggio, 14A-B-C, Capannori – Lucca - P. IVA: 02222990463 

– plsrl@arubapec.it; 

PRESO ATTO che, per tale procedura di affidamento è stato acquisito il CIG 9301197693, che sarà 

soggetto ad apposito monitoraggio da parte del RUP: Ing. Paolo Burla, visto che l’importo 

imponibile supera i 40.000 €; 

RICHIAMATA la relazione del Settore tecnico, protocollo consortile n. 10139 del 04/07/2022, 

custodita in atti; 

CONSIDERATO che, la miglior offerta acquisita è quella della Ditta METALMECCANICA 

PAVONE snc - con sede in C.da Ponte S.Antonio, 20 - 65017 PENNE (PE) – ITALY - Partita IVA: 

00000360685 - Codice Fiscale: 00000360685 - PEC: metalmeccanicapavone@pec.it, come 

esplicitata nel preventivo, per un imponibile pari a € 136.266,00 oltre IVA 22% pari a € 29.978,52 

così per complessivi € 166.244,52 omnicomprensivi di trasporto materiale franco cantiere presso la 

sede di Monti dell’Ara; 

ATTESO che la Metalmeccanica Pavone snc, dato l’importo della fornitura ha chiesto il pagamento 

anticipato prima della consegna effettiva del materiale; 

DATO ATTO che, per completare la procedura di affidamento, il Settore tecnico ha 

preventivamente verificato e acquisito il Durc Regolare della Ditta Metalmeccanica Pavone snc; 

VISTA la procedura attuata dal Settore Irrigazione completa e regolare; 

PRESO ATTO che la Ditta Metalmeccanica Pavone snc ha richiesto il pagamento anticipato del 

materiale, trattandosi di una fornitura di imponibile pari a € 136.266,00 oltre IVA 22% pari a € 

29.978,52 così per complessivi € 166.244,52 omnicomprensivi di trasporto materiale franco 

cantiere presso la sede di Monti dell’Ara; 

DATO ATTO che è stata verificata la congruità delle somme richieste per le tipologie e quantitativi 

dei prodotti offerti; 

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. per il 

quale le Stazioni Appaltanti, per l’affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di valore 

inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del D.lgs. stesso e superiori ad euro 40.000,00, 

possono procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 

Tutto ciò premesso e considerato, a voti unanimi 

 

DELIBERA 
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In conformità delle premesse che formano parte integrante del presente deliberato: 

DI AFFIDARE alla METALMECCANICA PAVONE snc - con sede in C.da Ponte S.Antonio, 20 - 

65017 PENNE (PE) – ITALY - Partita IVA: 00000360685 - Codice Fiscale: 00000360685 - PEC: 

metalmeccanicapavone@pec.it, la fornitura dei materiali in acciaio per la stagione esercizio 2022 

per l’intero CBLN, come risulta dal preventivo acquisito al prot. n.9817 del 27/06/2022; 

DI IMPEGNARE la liquidazione per la spesa imponibile pari a € 136.266,00 oltre IVA 22% pari a 

€ 29.978,52 così per complessivi € 166.244,52 omnicomprensivi di trasporto materiale franco 

cantiere presso la sede di Monti dell’Ara, imputandola al Capitolo 20205 (classificazione 

09.01.1.103) del Bilancio di Previsione esercizio 2022 del Consorzio di Bonifica Litorale Nord. 

DI DISPORRE il pagamento anticipato prima della consegna del materiale, così come richiesto 

dalla Società Metalmeccanica Pavone; 

LA PRESENTE deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell’art. 28 della Legge Regionale 

n. 4 del 21/01/1984, e ss.mm.ii. 

LA PRESENTE deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste dallo Statuto consortile e 

secondo legge. 

 

 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA IN CONFORMITA’ ALLA  

PREVISIONE DI BILANCIO 
Si attesta che per le spese previste nella presente deliberazione i relativi capitoli di bilancio  

presentano sufficiente disponibilità. 
                                                   L’IMPIEGATO DIRETTIVO 

                                         (Rag. Antonella Carosella) 

                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

                                                                            

 

IL PRESIDENTE 

               (Dott. Niccolò Sacchetti) 

                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 

 

                  IL SEGRETARIO 

                (Dott. Andrea Renna) 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 

 

 

PER COPIA CONFORME L’ORIGINALE 

IL SEGRETARIO 

(Dott. Andrea Renna) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 

 


