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DELIBERAZIONE N. 98/C 
        

OGGETTO: Art. 26 del D.lgs. 50/2016, attività di “Verifica e Validazione della 
Progettazione – PSRN 2014/2020 

 

  
  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; 
 

 VISTA  la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni 
per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato 
avviato il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 
20/12/2016 con il quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario 
Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”; 
 

PREMESSO CHE: 
 
- è stato pubblicato il bando per il finanziamento del Piano di Sviluppo Rurale 

Nazionale 2014/2020, che prevede alla sotto-misura 4.3, tipologia di operazione 
4.3.1 “investimenti in infrastrutture irrigue”; 

 
- il Consorzio, per conseguire l’ammodernamento ed adeguamento degli impianti 

irrigui intende partecipare alla selezione delle proposte progettuali finanziabili 
attraverso la citata sottomisura; 

 
- con deliberazione n. 58/C del 14/03/2017 è stato nominato Responsabile del 

Procedimento, il Direttore Generale ing. Natalino Corbo, per le fasi di 
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi 
inerenti l’ammodernamento ed adeguamento degli impianti irrigui finanziabili con 
il Piano di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020; 

 
- le Stazioni Appaltanti devono procedere all’affidamento di appalti e di lavori sulla 

base di progetti esecutivi verificati e validati in conformità alla vigente normativa;  
 

- le attività di verifica ai fini della validazione per i lavori di importo inferiore a 
venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 35 possono essere svolte 
da organismi di ispezione certificati (tipo A e tipo C) in base alla norma UNI CEI 
EN ISO/IEC 17020 (Regolamento CE 765 del 2008), e da soggetti di cui 
all’articolo 46, comma 1 che dispongono di un sistema interno di controllo di 
qualità; 
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- il Consorzio deve procedere alla verifica e validazione di un progetto suddiviso in 

lotti funzionali, inerenti l’ammodernamento ed adeguamento degli impianti 
irrigui, finanziati con il Piano di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020, per un 
importo complessivo inferiore a € 20.000.000,00; 

 
- l’Ente al fine dell’individuazione del soggetto abilitato a svolgere il servizio di 

verifica e validazione della progettazione esecutiva (art. 26 del D.Lgs. 50/2016) 
intende attivare una “manifestazione di interesse” per l’individuazione di un 
soggetto qualificato a svolgere il predetto servizio di verifica e validazione e, 
successivamente, la procedura prevista dall’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento del servizio; 
 

- il soggetto abilitato alla verifica e validazione del progetto potrà affiancare i 
tecnici consortili nelle attività di progettazione.  
 

- la selezione dei soggetti qualificati, per il tramite di una “manifestazione di 
interesse”, sarà effettuata entro il termine breve di 10 giorni; 
 

- l’importo a base di gara è inferiore a €. 40.000,00.  
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

- è stato predisposto uno "schema di Avviso Pubblico” con la corrispondente 
modulistica ai fini della partecipazione dei soggetti qualificati alla manifestazione 
di interesse e che, per quanto in premessa, ricorrono i presupposti per svolgere 
detta procedura nell’arco temporale di 15 giorni; 
 
  

VISTO il vigente Statuto consortile; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

- di autorizzare l’attivazione di una “manifestazione di interesse” ai fini 
dell’individuazione di un soggetto qualificato per il servizio di verifica e 
validazione dei progetti inerenti l’ammodernamento ed adeguamento degli 
impianti irrigui, finanziati con il Piano di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020; 
 

- di approvare lo “schema di Avviso Pubblico” con la corrispondente modulistica; 
 

- di disporre la pubblicazione del citato avviso pubblico sul Sito istituzionale 
dell’Ente www.bonifica-agropontino.it, sul sito della Regione Lazio 
www.regione.lazio.it/sitarl e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
www.serviziocontrattipubblici.it, per un periodo di quindici giorni naturali e 
consecutivi; 
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- di autorizzare, all’esito della “manifestazione di interesse”, l'attivazione della 
procedura prevista dall'art.63 del D.lgs.50/2016; 

 
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. 
 
           19  Maggio 2017 
 

F.TO IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                              (Avv. Luigi GIULIANO)  
 
     F.TO IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

       
   


