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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. 22 del 12/06/2018 
 
 
OGGETTO: Lavori di costruzione dell'impianto di irrigazione a pioggia in dx e sx del F. Tevere. 
Completamento opere di competenza statale. Lotto B. Autorizzazione all'attivazione di un 
collegamento satellitare per la comunicazione dei dati e delle immagini con la stazione di 
sollevamento di Baschi. Easyconn srl. CIG: ZA423E768D   
 

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 la realizzazione dell’impianto 
di telecontrollo e tele gestione dell’impianto di cui in oggetto; 

 
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; 
 
VISTE  le notevoli difficoltà di collegamento internet presso la stazione di sollevamento consortile di 

Baschi, collegamento necessario per la trasmissione dei dati elaborati dal sistema di 
telecontrollo; 

 
ATTESO CHE dopo diversi tentativi operati dai gestori TIM e Vodafone, gli stessi, hanno 

evidenziato in realtà una mancanza di segnale che non può essere risolta nemmeno con 
l'installazione di un'antenna ripetitore; 

 
CHE il consulente Vodafone, che ha contattato il Consorzio per un'offerta in tema di telefonia, ha 

provato a risolvere il problema di connessione contattando una ditta che si occupa di 
collegamenti satellitari, la Easycomm srl di Arrone, che ha effettuato un sopralluogo presso 
la stazione di sollevamento di Baschi ed ha testato la connettività dei propri prodotti, 
presentando al Consorzio un'offerta calibrata sulle esigenze di collegamento indicate dal 
Settore Irrigazione dell'Ente sulla base delle specifiche indicate dal consulente informatico 
della Ditta Appaltatrice che prevede: 

  
 

ORIGINALE     

 

 

 
C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A T E V E R E  -  N E R A  

 
T E R N I  
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 - Connettività Simmetrica su ponte LTE fino a 2M in Download e 2M in upload con banda 

minima garantita di 1M, Giga illimitati, n. 1 IP pubblico 
 
 - Canone mensile      € 122,00 iva compresa 
 - Costo di installazione ed attivazione  € 244,00 iva compresa una tantum 
 - Durata contrattuale 24 mesi 
 
AVUTO PRESENTE CHE il Settore Bilancio, a fronte dell'offerta presentata dalla Easycomm srl, ha 

provveduto a contattare il gestore del collegamento satellitare attualmente attivo presso 
l'impianto fotovoltaico di Graffignano, la Noitel Italia srl di Roma; 

 
CHE l'offerta pervenuta dalla Noitel Italia srl prevede: 
 Connettività 22M in download e 6M in upload senza banda minima garantita, 25 Giga 

mensili, n. 1 IP Statico, Opzione Night Flat (il traffico notturno non rientra nel conteggio dei 
Giga mensili)  

 Canone mensile     € 117.12 iva compresa 
 Costo di installazione ed attivazione  € 640,21 iva compresa una tantum 
 Durata contrattuale 24 mesi 
 
CONSIDERATO CHE la proposta più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla Easyconn 

srl di Arrone che, nonostante un canone mensile maggiore rispetto alla Noitel di € 4,88, 
presenta invece un costo di installazione inferiore per € 396,21. Inoltre la Easyconn srl di 
Arrone, prima di presentare la proposta di contratto, ha provveduto all'attività di test presso 
la stazione di sollevamento di Baschi al fine di verificare l'effettiva capacità di velocità di 
trasmissione sia in download che in upload; 

 
ATTESO CHE la spesa relativa ai costi di attivazione viene posta a carico del MIPAAF, pari ad € 

244,00 i.c.,  mentre è a carico del Consorzio il costo del canone mensile di € 122,00 per un 
totale di spesa per la durata contrattuale di mesi 24 di € 2.928,00 ic.; 

 
CHE l'affidamento, a fronte dell'importo previsto, viene effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lett. a), del D.Lgs 50/2016; 
 
CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere congiunto favorevole “di tipo tecnico” della Dott.ssa 

Alessandra Righetti, nella sua qualità di Vice Capo Settore per quanto attiene la parte 
relativa alle offerte ed alle caratteristiche presentate, e del RUP Ing. Vincenzo Marrone, per 
quanto attiene la materia relativa alla Concessione Ministeriale; 

 
CHE il presente provvedimento riveste carattere di urgenza al fine di consentire un più rapido 

avvio del controllo e della gestione dell’impianto di cui in oggetto; 

 
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;  
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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 il Presidente alla firma del contratto della durata di mesi 24 con la Easyconn 
srl di Arrone per la connessione satellitare della stazione di sollevamento di Baschi alle 
seguenti condizioni: 

 Connettività Simmetrica su ponte LTE fino a 2M in Download e 2M in upload con banda 
minima garantita di 1M, Giga illimitati, n. 1 IP pubblico 

 Canone mensile x 24 mesi    €       2.928,00 iva compresa 
 Costo di installazione ed attivazione  € 244,00 iva compresa 
  
2) di autorizzare l'impegno per l'esercizio 2018 del canone mensile a favore della Easyconn srl 

di Arrone di € 854,00 i.c. con oneri a carico del Consorzio; 
 
3) di autorizzare l’impegno di spesa per l’installazione e l’attivazione del collegamento di cui in 

oggetto a favore della Easyconn srl di Arrone per l’importo di € 244,00 i.c. con oneri a 
carico del MIPAAF; 

 
4) determinare nella misura del 16% la quota di Spese Generali riferibili all'importo netto 

contrattuale quantificandone l’importo in € 32,00; 
 
5) di richiedere al MIPAAF il rimborso complessivo di € 276,00 comprensivo di iva e spese 

generali attinente ai precedenti punti 3 e 4; 
 
6)   di autorizzare il pagamento alla Easyconn srl di Arrone - Voc. Castiglioni 30 - p.iva 

xxxxxxxxxxxxxxx – mediante bonifico su c/c bancario IBAN: xxxxxxxxxxxxxxx; 
  
7)   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. 
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RA/23_2018 

 

 

 

 
D'IMPUTARE:    
 
A) La spesa relativa di € 854,00 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040520 (Esercizio 2018)  - Impegno n. 241   

B) La spesa relativa di € 244,00 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 
presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 120026 (Esercizio 2018)  - Impegno n. 242 

C) l’impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 32,00 al 
capitolo di bilancio dell’esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria 
disponibilità e precisamente:  
Cap.120026  (Esercizio 2018) - Impegno n. 243 

D) l’accertamento di € 278,00 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. 58   
 

 
 

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 
 
 


