
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 125/C 
       

 
OGGETTO: Piano di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020 –   Adeguamento e 

miglioramento funzionale del Comprensorio irriguo dell’Agro 
Pontino - Costituzione gruppo di lavoro e nomina supporto al 
RUP. – CIG. Z6E1EFDE81 

 
 
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”; 

 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
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; 

 
- con deliberazione n. 59 del 14/03/2017 è stato approvato l’avviso pubblico di 

manifestazione d’interesse per l’affidamento di incarico di supporto al 
Responsabile del Procedimento nelle attività da espletare nell’ambito del Piano di 
Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020; 

 
- a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico, sono pervenute n. 13 richieste 

di professionisti; 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 125/C 2

 
TENUTO CONTO che sulla base di quanto previsto dal DM 17/06/2016 
(Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016) l’importo dell’incarico ammonta ad euro 21008,92, al netto 
delle spese, oltre a iva e cassa nella misura di legge. 

 
CONSIDERATO CHE: 

 
- sono stati esaminati tutti i curricula presentati; 

 
- dall’analisi svolta emerge che la soc. S.G.S srl del Prof. Ing. Guglielmo Silvagni 

di Roma, ha prevalentemente operato nel campo idraulico e che il Prof. Silvagni è 
stato, progettista e Direttore dei Lavori di numerosi impianti irrigui, di acquedotti 
e fognature; 

 
- il Prof. Ing. Guglielmo Silvagni, avendo collaborato con questa Amministrazione 

in occasione dello studio e ricerca di interventi per l’efficientamento ed il 
miglioramento del sistema irriguo consortile, conoscendo perfettamente tutti gli 
impianti consortili e le reti di adduzione e distribuzione è il soggetto più idoneo ad 
assistere il Responsabile del Procedimento; 

 
- il professionista è in regola con gli obblighi contributivi di legge; 

 
- la spesa complessiva è inferiore ad € 40.000,00 e si può procedere all’affidamento 

dell’incarico ai soggetti di cui al D.lgs. 50/2016, previa verifica delle esperienze e 
capacità professionali, sulla base dei curricula presentati; 

 
-  interpellato in ordine al presente incarico, il prof. Ing. Guglielmo Silvagni, si è 

reso disponibile a svolgerlo per l’importo di € 20.000,00 (al netto di IVA ed 
oneri); 
 

RITENUTO 
 

- necessario costituire il gruppo di lavoro per il procedimento in oggetto con il fine di 
individuare le competenze e le responsabilità in capo a ciascun soggetto coinvolto, 
nonché al fine di identificare il personale al quali attribuire le quote parte del fondo 
per la progettazione interna ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
VISTO  il verbale del 30/05/2017;  
 
 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI  affidare alla soc. S.G.S srl del Prof. Ing. Guglielmo Silvagni di Roma l’incarico di 
supporto al Responsabile del Procedimento nelle attività da espletare nell’ambito del 
Piano di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020; 
 
DI  costituire il gruppo di lavoro per il procedimento in oggetto nominando il personale di 
seguito indicato, dipendente di questo Consorzio di Bonifica, per lo svolgimento delle 
funzioni di seguito precisate:  
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- Incaricato della progettazione: Ing. Luca Gabriele  

- Incaricato del piano di sicurezza: Ing. Luca Gabriele 

- Incaricato della direzione dei lavori: Ing. Luca Gabriele  

- Collaboratori in fase di progettazione, affidamento ed esecuzione:   
geom. Lorenzo Ciotti  
ing. Enrica Felici 
Ing. Tania Marostica 
Geom. Mara Brida  
Rag. Nicola Camerota 
P.I. Domenico D’Antonio  
Geom. Alessandro Palombo  
Rag. Roberta Raponi 
Ing. Michele Tora 
Ing. Giampiero Trani  

 
DI  impegnare, per l’incarico di supporto al Responsabile del Procedimento, la somma di 
€ 20.000,00 oltre IVA ed oneri sul Cap. 10307 del Bilancio di Previsione 2017, che ne 
presenta capienza; 
 
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  Giugno 2017 
 F.TO IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    
                                                                                        (Avv. Luigi GIULIANO)     
 
 
        F.TO IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 
 


