
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 312/C 
 
       

OGGETTO: Attività di misure di portata per l’anno 2 018. 
        Adozione della determina a contrarre - avvio della procedura e 

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: 

- nell'ambito del comprensorio irriguo in gestione al Consorzio ricadono n.8 
impianti irrigui collettivi che insistono su una superficie di 14.000 Ha, a servizio di circa 
7.000 utenze, oltre ad una superficie di 20.000 Ha, a servizio di ulteriori 10.000 ditte di 
contribuenza, su cui l’Ente garantisce normalmente anche il servizio dell’irrigazione di 
soccorso, distribuite in più Comuni della Provincia di Latina; 

- il Consorzio, nella stagione irrigua dell’anno 2017, ha fronteggiato 
un’emergenza idrica dovuta alla nota carenza di risorsa, derivante dalle ridottissime 
precipitazioni meteoriche; 

- tale crisi idrica ha creato una serie di difficoltà operative nella gestione del 
servizio irriguo, a causa del minimo livello idrico raggiunto nei canali principali da cui 
il Consorzio attinge acqua sia per il funzionamento degli impianti che per l’irrigazione 
di soccorso; 

CONSIDERATO CHE: 

- per la gestione e programmazione della turnazione del servizio irriguo si è reso 
necessario affidare una campagna di misurazione delle portate emergenti dalle sorgenti 
basali dei Monti Lepini e Ausoni, che alimentano il deflusso di base dei corsi d’acqua 
utilizzati dal Consorzio per l’irrigazione; 

- tali misure di portata sono state confrontate con i dati delle serie storiche delle 
portate, per quantificare l’entità della crisi idrica in atto e verificare la disponibilità di 
risorsa idrica per garantire il servizio irriguo; 
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- la ditta Tecnostudi Ambiente S.r.l., già fornitrice del Consorzio, ha dato la sua 
immediata disponibilità con email del 21/06/2017, quantificando il costo delle 
misurazioni in € 1.200,00 oltre Iva (22%), che sono state regolarmente eseguite;  

RILEVATA 

- la necessità di procedere, in via preventiva, ad un monitoraggio della 
disponibilità di risorsa idrica per il prossimo esercizio irriguo dell’anno 2018, 
considerato l’andamento delle ridottissime precipitazioni meteoriche; 

CONSIDERATO CHE: 

- il Consorzio, con e-mail del 23 gennaio 2018, ha fatto richiesta alla ditta 
Tecnostudi Ambiente S.r.l, facendo seguito alle attività di misurazioni eseguite durante 
la crisi idrica della stagione irrigua 2017, della migliore offerta tecnico-economica per 
una nuova campagna di monitoraggio della disponibilità di risorsa idrica per il prossimo 
esercizio irriguo dell’anno 2018, con la quotazione di ogni singola richiesta di 
misurazione (da n.1 a n.3 massimo); 

- i gruppi sorgivi di interesse per il Consorzio sono i seguenti: Fiume Ninfa, 
Fiume Cavata, Fiume Ufente (Monti Lepini), Fiume Amaseno e Fiume Pedicata/Feronia 
(Monti Ausoni); 

- la ditta Tecnostudi Ambiente S.r.l., già fornitrice del Consorzio, ha dato la sua 
immediata disponibilità con email del 24/01/2018, quantificando il costo delle 
misurazioni in € 1.200,00 oltre Iva (22%) per ciascuna campagna di misura richiesta; 

- le attività da svolgere nell’incarico di cui all’oggetto si riconducono alla tipologia 
contrattuale dell’appalto di servizi, coerentemente con quanto previsto e disciplinato nel 
D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali; 

- con Deliberazione n. 54/P del 13/09/13 è stato nominato Responsabile del 
Procedimento per gli affidamenti di servizi e forniture in economia per tutte le attività 
relative all’Area Tecnica, l’Ing. Luca GABRIELE; 

- l’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. stabilisce che “prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte”; 

VISTO  il comma 2 dell’art.36 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. che prevede 
l’affidamento diretto per incarichi di importo inferiore a 40.000 euro; 

   
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 del suddetto incarico alla ditta Tecnostudi Ambiente S.r.l 

per una nuova campagna di monitoraggio della disponibilità di risorsa idrica per il 
prossimo esercizio irriguo dell’anno 2018, in cui le sezioni di misura devono riguardare 
canali e corsi d’acqua, sorgenti puntuali, derivazioni irrigue che nell’insieme 
restituiscono il quadro complessivo dei deflussi emergenti dai principali gruppi sorgivi 
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di interesse per il Consorzio: Fiume Ninfa, Fiume Cavata, Fiume Ufente (Monti Lepini), 
Fiume Amaseno e Fiume Pedicata/Feronia (Monti Ausoni); 

DI impegnare l’importo complessivo di € 4.392,00 IVA compresa, sul Cap. A0307 del 
Bilancio di previsione per l’esercizio 2018, che ne presenta capienza; 

DI  adottare la presente delibera a contrarre ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. 
n.50/2016 s.m.i.; 

DI  autorizzare il RUP a svolgere le attività necessarie all’avvio della procedura di 
affidamento; 

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, 28/02/2018  

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


