
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 145/C 
       
 

OGGETTO: “Piano di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020 - Misura 4.3.1 
interventi in infrastrutture irrigue – Adeguamento e miglioramento 
funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro Pontino” - Affidamento 
incarico per la redazione delle relazioni specialistiche  geologica (CIG: 
Z211F40DFE), archeologica (CIG: Z9A1F40E40) e agrotecnica (CIG: 
Z251F55E64). 

 
 
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; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del 
Consiglio; 
 
PREMESSO CHE: 
 
- con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.31990 del 

30/12/2016 è stato approvato il Bando di selezione delle proposte progettuali per la 
sottomisura 4.3 – Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l’ammodernamento e 
l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura,  compresi l’accesso ai terreni 
agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, 
l’approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; Tipologia  di 
operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue; 
 

- il suddetto bando di selezione è stato registrato alla Corte dei Conti il 27/01/2017 al 
foglio 53 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie 
generale – n.64 del 17/03/2017; 
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- con deliberazione n.58/C del 14/03/2017 è stato nominato Responsabile del 
Procedimento (RUP) per i lavori di cui all’oggetto il Direttore Generale Ing. Natalino 
Corbo; 

 
- con deliberazione n.125 del 19/06/2017, è stato individuato il gruppo di lavoro e il 

supporto al RUP per la suddetta progettazione; 
 
- è, inoltre, necessario l’aggiornamento della relazione geologica e una relazione 

archeologica e agrotecnica da parte di professionisti abilitati ed iscritti al rispettivo 
Albo professionale; 

 
- che tra i dipendenti consortili non sussistono figure professionalmente idonee a 

svolgere il servizio di che trattasi;  
 
- che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40000 € per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni 
contenute nell’art.36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016: 
- art.36 c.2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 

possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per 
i lavori in amministrazione diretta;” “ 

-   art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per 
ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura 
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in 
caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore 
a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente 
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 
strumenti analoghi negli altri Stati membri.” 

 
RITENUTO : 
 
- di procedere mediante affidamento diretto, per la predisposizione dell’aggiornamento 

della relazione geologica, al geologo Massimo Amodio di Latina; 
 

- di procedere mediante affidamento diretto, per la predisposizione della relazione 
archeologica, all’archeologa Carlotta Bassoli di Latina; 

 
- di procedere mediante affidamento diretto, per la predisposizione della relazione 

agrotecnica, all’Associazione Professionale ATEA Servizi di Latina; 
 

VISTO il preventivo di spesa del 06/07/2017,  presentato dal geologo Massimo 
Amodio di Latina dell’ l’importo complessivo di € 3.000,00, oltre oneri di legge; 
 
VISTO il preventivo di spesa del 10/07/2017, presentato dall’archeologa  Carlotta 
Bassoli di Latina dell’ l’importo complessivo di € 1.000,00, oltre oneri di legge; 
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VISTO il preventivo di spesa dell’11/07/2017 presentato dall’Associazione 
Professionale ATEA Servizi di Latina dell’ l’importo complessivo di € 1.000,00, oltre 
oneri di legge; 
 
RITENUTO  di dover procedere all’affidamento degli incarico di cui all’oggetto;  
 
     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  procedere all’affidamento, al geologo Massimo Amodio di Latina, dell’incarico 
professionale per l’aggiornamento della relazione geologica avendo il medesima 
presentato un’offerta pari ad € 3.000,00,  oltre oneri di legge, per complessivi € 
3.060,00; 
 
DI  procedere all’affidamento, all’archeologa Carlotta Bassoli di Latina, dell’incarico 
professionale per la redazione della relazione archeologica avendo la medesima 
presentato un’offerta pari ad € 1.000,00, oltre oneri di legge, per complessivi € 
1.268,80; 
 
DI   procedere all’affidamento, alla società ATEA Servizi di Latina,  dell’incarico 
professionale per la redazione della relazione agrotecnica avendo la medesima 
presentato un’offerta pari ad € 1.000,00, oltre oneri di legge, per complessivi € 
1.068,80; 
 
DI  impegnare la somma di € 5.397,60 comprensiva di 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.   
 
13 Luglio 2017 
 
  F.TO  IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    
                                                                                      (Avv. Luigi GIULIANO)     
 
 
 


