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Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 226/C 
        
OGGETTO: Monitoraggio ambientale - approvazione Convenzione Università 

“La Sapienza”. 
  
 

  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:  
 

- con determinazione n. A11513 del 14/12/2011 la Regione Lazio – Area Bonifica ed 
Irrigazione – Dighe e Invasi – ha concesso al Consorzio il finanziamento per 
l’esecuzione dei “Lavori di adeguamento dell’opera di regolazione sul fiume Sisto in 
località La Crocetta nel Comune di Terracina (LT) – Lotto 645” dell’importo 
complessivo di € 477.674,21; 

 
- con deliberazione n. 505/CE del 10/06/2013 è stato approvato il progetto definitivo 

per l’importo complessivo di € 477.674,21, e con deliberazione n. 527/CE del 
25/07/2013 è stato approvato il progetto esecutivo di importo complessivo pari a € 
477.674,21, di cui per lavori in appalto € 297.050,00 comprensivo di € 16.058,20 per gli 
oneri della sicurezza; 
 

- la Regione Lazio – Area Bonifica ed Irrigazione – Dighe e Invasi – con nota prot. 
n.040508 del 21/10/2013, acquisita al protocollo consortile n.10947 del 28/10/2013, ha 
espresso parere favorevole in merito all’esecuzione dei lavori contenuti nel progetto 
esecutivo; 

 
- nel suddetto progetto è prevista l’installazione di misuratori di piena ad ultrasuoni 

per un importo di € 40.000,00 oltre iva; 
 

PREMESSO INOLTRE  CHE:  
 

- con determinazione n. B3363 del 29/07/2009 è stato finanziato il Lotto 618/Bis 
relativo all’ampliamento del sistema di monitoraggio ambientale di Pontemaggiore, per 
l’importo complessivo di € 211.420,13; 
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- in data 09/11/2009 prot. 6982 è stata stipulata la convenzione d’incarico con la 
Società LEONARDO SISTEMI S.r.l. di Roma per un importo di € 156.607,50 per la 
realizzazione del sistema di monitoraggio ambientale di Pontemaggiore; 

 
-  nella suddetta convenzione è riportato (art. 6), che il corrispettivo sarebbe stato 

erogato con le seguenti modalità: 
20% alla consegna dei lavori; 
70% all’emissione del primo e unico Stato di avanzamento Lavori; 
10% dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte del 
Consorzio; 

 
- la Società LEONARDO SISTEMI S.r.l. di Roma ha emesso le seguenti fatture: 
� n. 8 del 31/01/2010 di € 37.585,80 (IVA inclusa) relativa all’anticipazione del 

20%; 
� n. 22 del 29/12/2014 di € 64.048,85 (IVA inclusa) relativa al 1° SAL; 

 
- in data 22/04/2015 è stato emesso dal Direttore dei Lavori il 2° stato di 

avanzamento delle lavorazioni svolte alla data del 31/03/2015 di € 36.715,50, oltre IVA, 
pertanto ad oggi, il debito dell’Ente verso la società è di € 44.792,41; 

 

CONSIDERATO che, con deliberazione n. 93/C del 27/04/2017, è stato 
approvato l’atto di transazione con la Società LEONARDO SISTEMI S.r.l. di Roma nel 
quale si conveniva di procedere bonariamente alla chiusura del lavori per la 
realizzazione di un sistema di monitoraggio ambientale; 

 
CONSIDERATO che, nel quadro economico, risultano, dopo il pagamento del 

2° stato di avanzamento,  € 63.982,57 per il completamento delle attività; 
 

     CONSIDERATO CHE 
 

- entrambi i lavori di cui in premessa (lotti 645 e 618/Bis) riguardano la realizzazione 
di stazioni idrometriche e di sistemi di acquisizione dati in remoto; 

 
- per l’individuazione di soluzioni adeguate alla gestione delle attività connesse alla 

manutenzione del reticolo idrografico ed alla gestione delle risorse idriche è necessario 
un ausilio specialistico per lo sviluppo di modelli idrologici/idraulici e di ottimizzazione 
per il monitoraggio;  

 
- l’Università “La Sapienza” di Roma rappresenta un eccellente ausilio specialistico 

sui temi di cui sopra ed il Centro di Ricerca e Servizi per l’Innovazione Tecnologica 
Sostenibile è disponibile ad una collaborazione con il Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino; 

 
- a tal fine è stata predisposta una convenzione con il Centro di Ricerca e Servizi per 

l’Innovazione Tecnologica Sostenibile - dell’Università “La Sapienza” di Roma, sede in 
Latina, per un importo € 22.000,00, oltre IVA; 

 
  ACCERTATO  che la spesa trova disponibilità tra le spese generali del quadro 

economico del Lotto 618/Bis relativo all’ampliamento del sito pilota di Pontemaggiore; 
 
         RITENUTO di procedere all’approvazione della suddetta convenzione; 
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  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 approvare e sottoscrivere la convenzione con il Centro di Ricerca e Servizi per 

l’Innovazione Tecnologica Sostenibile - dell’Università “La Sapienza” di Roma, sede in 
Latina, per un importo € 22.000,00, oltre IVA; 

 
LA spesa complessiva di € 26.840,00, IVA compresa, grava sul cap. A0307 del 

Bilancio di previsione esercizio 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. 
 
       Latina 6 novembre 2017 

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


