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DELIBERAZIONE N. 126/C 
       

OGGETTO:  “Servizio di verifica e validazione della progettazione esecutiva dei 
progetti inerenti l’ammodernamento ed adeguamento degli impianti 
irrigui, finanziati con il Piano di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020 – 
CIG ZF71EED66D” – Adozione della Determina a contrarre e avvio 
della procedura di affidamento. 

 
 
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. 98/C del 19/05/2017 è stato approvato l’avviso pubblico 

esplorativo di manifestazione di interesse diretto ad individuare la candidature di 
operatori economici, in possesso dei requisiti generali e tecnico-professionali 
prescritti dalle norme vigenti in materia, ai fini l’affidamento del “Servizio di verifica 
e validazione della progettazione esecutiva dei progetti inerenti l’ammodernamento 
ed adeguamento degli impianti irrigui, finanziati con il Piano di Sviluppo Rurale 
Nazionale 2014/2020 – CIG ZF71EED66D”; 
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- in data 08/06/2017 l’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse e il relativo 

allegato sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, sul sito del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti (serviziocontrattipubblici.it) e sul sito 
dell’Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici (SITARL); 

 
- a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico, sono pervenute n. 18 richieste di 

professionisti/società; 
 

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 29.298,63, al netto delle spese, oltre a iva e 
cassa nella misura di legge; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- sono stati esaminati tutti i curricula presentati; 
 
- dall’esame dei curricula risulta Soc. Nordest Ingegneria Srl di Mestrino (PD) è 

idonea a ricoprire l’incarico in questione; 
 
- la Società è in possesso della certificazione di legge; 

 
-  interpellato in ordine al presente incarico, la Soc. Nordest Ingegneria Srl di Mestrino 

(PD) si è resa disponibile a svolgere il servizio di verifica e validazione della 
progettazione esecutiva dei progetti inerenti l’ammodernamento ed adeguamento 
degli impianti irrigui, finanziati con il Piano di Sviluppo Rurale Nazionale 
2014/2020 per l’importo di € 10.000,00 (al netto di IVA ed oneri); 

 
VISTO il verbale redatto in data 08/06/2017; 
 

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

 
DI  affidare al Soc. Nordest Ingegneria Srl di Mestrino (PD) l’incarico per il Servizio di 
verifica e validazione della progettazione esecutiva dei progetti inerenti 
l’ammodernamento ed adeguamento degli impianti irrigui, finanziati con il Piano di 
Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020; 
 
DI  impegnare la somma di € 10.000,00 oltre IVA ed oneri sul Cap. A0307 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) 
 


