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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  76  DELLA  SEDUTA   DEL 28/04/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile  alle ore 10,20  in 

Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

raccomandata prot.  n. 5210 del 21.04.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1112 
 

  

 

OGGETTO:   Revoca deliberazione n. 775/CE del 14/10/2014  
 

 

 
 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 
 

CROCETTI        Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

NARDONI           Antonio     -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

                         

Assente il  Sig.  CELEBRIN   Pietro Gregorio       

 

Sono altresì presenti: 

 

ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 

CORBO Natalino   Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 

 

Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
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Segue deliberazione 1112/C.E. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 

 

PREMESSO CHE: 

 

- con nota n. 12759 del 12/12/2013 il Consorzio ha chiesto alla Regione Lazio – Area 

Bonifica e Irrigazione l’autorizzazione a realizzare, con il riutilizzo delle economie 

di gara, un sistema di monitoraggio per la sicurezza del bacino idrografico di 

Mazzocchio, che contiene le soluzioni necessarie per gestire le emergenze 

idrogeologiche e per la corretta gestione sia degli eventi di piena che dell’utilizzo 

delle acque a scopi irrigui; 

- con nota del 18/12/2013 prot. 176960 la Regione Lazio, ha autorizzato il Consorzio 

di Bonifica dell’Agro Pontino al riutilizzo delle economie risultanti dal quadro 

economico per realizzare un sistema di monitoraggio sul reticolo consortile del 

bacino idrografico afferente l’impianto idrovoro di Mazzocchio; 

 

- con deliberazione n. 637/CE del 12/02/2014 il Consorzio ha affidato al Prof. 

Fabrizio Cumo dell'Università La Sapienza di Roma l’incarico per la realizzazione 

di uno studio definitivo del sistema di monitoraggio sul reticolo consortile del 

bacino idrografico afferente l'impianto idrovoro di Mazzocchio; 

 

- con la medesima deliberazione il Consorzio ha altresì affidato alla Soc. 

TECNOSTUDI AMBIENTE SRL di Roma l’incarico per la progettazione della rete 

di monitoraggio sul reticolo consortile del bacino idrografico afferente l'impianto 

idrovoro di Mazzocchio; 

 

- con deliberazione n. 774/CE del 14/10/2014 il Consorzio ha revocato la 

deliberazione n. 637/CE del 12/02/2014 e pertanto annullato l’affidamento degli 

incarichi contenuti in detta deliberazione; 

 

- con deliberazione n. 775/CE del 14/10/2014 il Consorzio ha autorizzato il 

Responsabile del Procedimento Ing. Luca Gabriele ad attivare le procedure per il 

conferimento dell'incarico per la realizzazione di un sistema di monitoraggio per la 

sicurezza del bacino idrografico di Mazzocchio, tramite la procedura del cottimo 

fiduciario (art. 125, c. Il del D.Lgs. 163/2006) individuando operatori economici 

nell'elenco predisposto dalla stazione appaltante o la procedura aperta (art. 54 del 

D.Lgs. 163/2006) e stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello dell' offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell' art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006; 

 

CONSIDERATO che alla data odierna non è stato dato seguito alla suddetta 

deliberazione n. 775/CE del 14/10/2014; 

 

      VISTO il vigente Statuto Consortile; 

 

a voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

      LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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Segue deliberazione 1112/C.E. 

 

 

             DI revocare la deliberazione n. 775/CE del 14/10/2014 e di proporre alla 

Regione Lazio un diverso riutilizzo delle economie di gara. 

 

             LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 

L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 

dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 

 

 
                                                   IL PRESIDENTE  

           f.to Carlo CROCETTI  

IL SEGRETARIO  

     f.to Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO        
                                            

 


