
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 228/C 
        
OGGETTO: Lotto 618/Bis - Sistema di monitoraggio ambientale - Realizzazione  

ampliamento del sito pilota di Pontemaggiore – completamento.   
  
 

  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 deliberazione n. 2368/CE  del 03/11/2006 è stato affidato alla Società 

Leonardo Sistemi s.r.l. di Roma l’incarico per la realizzazione di un sistema di 
monitoraggio quali-quantitativo delle acque superficiali del comprensorio consortile; 

 
- con deliberazione n. 7/CE del 19/01/2007 è stato approvato il progetto 

preliminare del “Sistema di monitoraggio ambientale del Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino”, datato gennaio 2007, presentato dalla Società Leonardo Sistemi 
s.r.l., che prevedeva la realizzazione di uno studio di dettaglio e la redazione della 
progettazione esecutiva del sistema, inclusa l’installazione di una stazione pilota in uno 
dei siti da monitorare; 

 
- con determinazione n. B1401 del 02/04/2007 la Regione Lazio – Area Bonifica 

ed Irrigazione ha concesso il finanziamento di € 465.200,00 per la redazione della 
progettazione esecutiva per la realizzazione di un sistema di monitoraggio ambientale – 
1^ fase, compreso l’installazione di un sito pilota; 

 
- con deliberazione n. 473/CE del 15/04/2008 è stato approvato il progetto 

esecutivo del “Sistema di Monitoraggio Ambientale”, datato marzo 2008, comprensivo 
della realizzazione del sito pilota di Pontemaggiore, redatto dalla Società Leonardo 
Sistemi s.r.l., dell’importo complessivo di € 1.790.565,33, di cui € 1.326.344,69 per 
lavori in appalto; 

 
- con deliberazione n. 474/CE del 15/04/2008 è stata approvata la “Relazione di 

Ampliamento del Prototipo di Pontemaggiore”, datata marzo 2008, presentata dalla 
Società Leonardo Sistemi s.r.l., per un importo complessivo di € 211.420,13, di cui € 
156.607,50 per lavori in appalto; 
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- con la medesima deliberazione è stato affidato l’incarico per la realizzazione dei 

lavori per l’Ampliamento del Prototipo di Pontemaggiore alla Società Leonardo Sistemi 
s.r.l. di Roma per l’importo di € 156.607,50, previo ottenimento dalla Regione Lazio del 
finanziamento necessario; 

 
- con determinazione n. B3363 del 29/07/2009 la Regione Lazio – Area Bonifica 

ed Irrigazione ha concesso il finanziamento di € 211.420,13 per la realizzazione 
dell’Ampliamento del Prototipo di Pontemaggiore; 

 
- 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; 
 
- in data 09/11/2009 sono stati consegnati alla Società LEONARDO SISTEMI 

S.r.l. di Roma i lavori di che trattasi; 
 
- con mandato n. 841 del 09/08/2012 è stata liquidata, alla Leonardo Sistemi S.r.l., 

la somma di € 31.585,80, oltre IVA (20%) relativa al 20% dell’importo dei lavori come 
previsto nella convenzione stipulata in data 09/11/2009; 

 
- in data 10/03/2014 è stato emesso dal Direttore dei Lavori il 1° stato di 

avanzamento relativo alle lavorazioni svolte alla data del 16/01/2014 di € 52.507,25 
oltre IVA; 

 
- con mandato n. 1505 e 1506 del 30/10/2014 è stata liquidata alla  Società 

LEONARDO SISTEMI S.r.l. la somma di € 64.058,85, IVA compresa, relativa 
all’importo del 1° stato di avanzamento; 

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

avanzamento relativo alle lavorazioni svolte alla data del 31/03/2015 di € 36.715,50 
oltre IVA; 

 
- alla data odierna risulta un debito nei confronti della Società LEONARDO 

SISTEMI S.r.l. di € 36.715,50, oltre IVA, relativo al 2° stato di avanzamento; 
 
- restano ancora da eseguire lavorazioni per un ammontare di € 35.457,50, oltre 

IVA; 
 
- l’Avvocato Francesco Coletta di Velletri, incaricato dall’Amministratore Unico 

della Società LEONARDO SISTEMI S.r.l. di Roma Ing. Gianfranco Moi, con nota del 
30/06/2016 e successivamente con nota 24/01/2017, ha sollecitato il pagamento di 
quanto dovuto;   

 
- è intenzione del Consorzio riconoscere il pagamento del corrispettivo relativo al 

2° stato di avanzamento ma di non dare corso alle attività di completamento 
dell’ampliamento del prototipo di Pontemaggiore, così come previsto nel progetto 
originario, in quanto si ritiene più utile dotarsi di un sistema di monitoraggio integrato 
realizzando stazioni idrometriche ed acquisizione dati in remoto; 

 
- la Società Leonardo Sistemi si è dichiarata disponibile ad accettare il pagamento 

del 2° stato di avanzamento a saldo e stralcio di quanto dovuto ed a rinunciare al 
completamento dei lavori senza avere null’altro a pretendere; 
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- con deliberazione n. 93/C del 27/04/2017 è stata approvata la bozza dell’atto di 
transazione redatto al fine di procedere bonariamente alla chiusura della convenzione 
sottoscritta in data 09/11/2009 avente ad oggetto “Sistemazione di monitoraggio 
ambientale – Lotto 618/Bis”; 

 
- in data 25/10/2017 è stato sottoscritto l’atto di transazione tra il Consorzio e la 

Leonardo Sistemi S.r.l.; 
 

CONSIDERATO CHE 
 
- il Consorzio ha necessità di dotarsi di un sistema di monitoraggio integrato 

realizzando stazioni idrometriche ed acquisizione dati in remoto; 
 
- a tal fine il Consorzio ha sottoscritto una convenzione con il Centro di Ricerca e 

Servizi per l’Innovazione Tecnologica Sostenibile - dell’Università “La Sapienza” di 
Roma, sede in Latina, per uno studio finalizzato allo sviluppo di modelli 
idrologici/idraulici e di ottimizzazione per il monitoraggio, la previsione e la gestione 
dei flussi idrici nelle aree interessate dai lavori in corso sul reticolo idrografico del 
settore sud-ovest del comprensorio di bonifica; 

 
- con e-mail del 26/10/2017 è stato richiesto un preventivo di spesa alla Soc. 

BOVIAR s.r.l, ditta specializzata nella fornitura della strumentazione necessaria per 
l’installazione delle stazioni idrometriche con sensori ad ultrasuoni; 

 
VISTO  il preventivo della Soc. BOVIAR Srl di Casoria n. 1473 del 27/10/2017    

di € 30.244,00 oltre IVA; 
 
RITENUTO congruo il suddetto preventivo presentato della soc. BOVIAR Srl di 

Casoria; 
 

RITENUTO  di poter affidare la predetta fornitura, mediante affidamento diretto, ai 
sensi dell’art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., in accordo con le Linee Guida 
ANAC n.4/2016; 

          
  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  procedere, ai sensi dell’art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.,  
all’acquisto, presso la Soc. BOVIAR Srl di Casoria della strumentazione necessaria per 
l’installazione delle stazioni idrometriche con sensori ad ultrasuoni per l’importo di € 
30.244,00 oltre IVA; 

 
LA  spesa di € 36.897,68, IVA compresa, graverà sul Cap. C0101 del Bilancio di 

previsione esercizio 2017, che ne presenta capienza; 
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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) 
   


