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D E L I B E R A  P R E S I D E N Z I A L E  

Reg. Gen. n. 21 del 12/06/2018 
 
OGGETTO: Lavori di costruzione della Vasca B dell'impianto di irrigazione a pioggia in destra e 
sinistra del F. Tevere, Lotto B. Completamento delle opere di competenza statale. Affidamento 
verifica dello stato elettrico delle condotte adduttrici. Ditta ESA s.r.l. Euro 5.124,00 IVA compresa. 
CIG Z4123E0C73. 
  

IL  PRESIDENTE  

 

VISTO  il Decreto n. 1010 emesso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
(MIPAAF) - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Economico e Rurale - in data 
23/01/2008 per un importo di concessione di € 2.150.000,00; 

 
VISTA  la perizia di assestamento dei lavori di cui in oggetto, redatta nel luglio 2017 dallo Studio 

SPAI s.r.l., nella quale sono stati, tra l’altro, inseriti i lavori per il ripristino della funzionalità 
elettrica delle condotte adduttrici agli invasi di compenso C e B; 

 
VISTO  il Decreto n. 2705 del 26/01/2018 con il quale il MIPAAF approvava la perizia di 

assestamento di cui al punto precedente per un importo di concessione di € 1.781.914,02; 
 
CONSIDERATO CHE il progettista incaricato, Ing. Giuseppe Lusco, in fase di elaborazione del 

dimensionamento dell’impianto di protezione catodica, ha richiesto di far eseguire verifiche 
da parte di ditta specializzato per valutare alcuni parametri elettrici delle condotte e dei 
terreni a contatto con esse ed in particolare: 

• Determinazione delle condizioni di isolamento verso terra con prove di alimentazione 
effettuate con alimentatore portatile; 

• Rilievo di dati reali di protezione atti a mantenere catodica la tubazione; 

• Influenza dei campi elettrici di natura galvanica e correnti vaganti mediante registrazioni 
di potenziale per 24h; 

• Rilievo della resistività del terreno ed individuazione della zona optimum per 
l’ubicazione del/i dispersore/i;  

 
AVUTO PRESENTE CHE, sulla base delle richieste trasmesse via mail dall’Area Tecnica ai sensi 

dell’articolo 36 - comma 2 – lett. a) del D.Lvo. n. 50/2016 e s.m.i., le ditte Elettrotecnica 
Adriatica S.R.L con sede in Via Pineta Formica n. 13 – 48015 Cervia (RA) ed Esa S.R.L 
con sede in Via delle Industrie n. 3 – 80147 Napoli, hanno offerto rispettivamente un 
importo per le prestazioni di cui al punto precedente pari ad € 4.500.00 oltre IVA ed € 
4.200.00 oltre IVA; 

 

ORIGINALE     
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CHE  per quanto sopra l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella della Esa 

S.R.L che ha offerto un importo di € 5.124,00 IVA compresa; 
 
CHE  il presente provvedimento riveste carattere di urgenza al fine di velocizzare i lavori per la 

protezione dalla corrosione delle condotte consortili;  
 
CHE  la spesa è a carico del MIPAAF; 
 
CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” dell’Ing. Vincenzo 

Marrone, nella sua qualità di Capo Settore; 
 
CHE  è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura di 

spesa del Rag. Danilo Peri nella sua qualità di Capo Settore; 
 
CHE  è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura 

di spesa, nonché della regolarità amministrativa della Dr.ssa Carla Pagliari nella qualità di 
Direttore;  

 
VISTO   l’art. 23, comma 1), del vigente Statuto; 
 
ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione; 
 
CHE  ricorrono, nel presente provvedimento, i presupposti della indifferibilità e dell’urgenza 

necessari per l’adozione da parte del Presidente di una delibera sulle materie riservate alla 
competenza del Consiglio di Amministrazione; 

 
PRESO ATTO che, nel caso di specie la mancata tempestiva adozione del provvedimento può 

arrecare pregiudizio agli interessi del Consorzio; 
 
ATTESO CHE il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima 

riunione; 
 
CON  l’assistenza del Direttore dell’Ente; 

D  E  L  I  B  E  R  A  

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

1) di autorizzare l’affidamento alla ditta Esa S.R.L. di Napoli della verifica dello stato elettrico 
delle condotte di adduzione dell’impianto di irrigazione in dx e sx del fiume Tevere; 

 
2) di autorizzare la corresponsione dell’importo di € 5.124,00 IVA compresa, alla ditta Esa 

S.R.L con sede in Via delle Industrie n. 3 – 80147 Napoli, Partita IVA xxxxxxxxxxxxxxx – 
entro 90 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura, mediante accredito su c/c 
bancario presso Unicredit Banca filiale di Caserta Aldo Moro - IBAN: xxxxxxxxxxxxxxx; 
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3) di determinare nella misura del 16% la quota di Spese Generali riferibili all'importo netto 

contrattuale quantificandone l’importo in € 672,00; 
 
4) di richiedere al MIPAAF il rimborso complessivo di € 5.796,00 comprensivo di iva e spese 

generali attinente ai precedenti punti 2 e 3;  
 

5) di effettuare la pubblicazione del presente deliberato con la procedura di urgenza di cui 
all’art. 37 del vigente statuto del Consorzio, considerato che l’argomento riveste i caratteri 
dell’urgenza come indicato all’art. 23, comma 3, dello statuto stesso. 

 
VM/2018/23 

 

 
D'IMPUTARE:    
 
1. La spesa relativa di € 5.124,00  al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 120026  (Esercizio 2018)  - Impegno n. 234 

2. l’impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 672,00  al 
capitolo di bilancio dell’esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria 
disponibilità e precisamente:  
Cap. 120026  (Esercizio 2018) - Impegno n. 235 

3. l’accertamento di € 5.796,00  di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell’esercizio in 
corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:  

 Cap. 080026 (Esercizio 2018)  - Accertamento n.  57  

 

 
 

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI 

 
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 12/06/2018 
 

 

La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l’urgenza, è stata pubblicata all'albo 
pretorio on-line il 13/06/2018 e vi rimarrà per 1 solo giorno. 
 
   IL DIRETTORE 
 F.to   DR.SSA CARLA PAGLIARI 
 
 


