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_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 367/C 
       

OGGETTO  Servizio di individuazione delle aree irrigate e quantificazione dei 
volumi idrici ad uso irriguo – CIG ZF622ECFE8 – Presa d’atto 
dell’affidamento del servizio. 

 
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 DM 31 luglio 2015 del Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, 

recante “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle 
Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo” 
approvato con parere della Conferenza Stato Regioni del 3 agosto 2016, detta le 
modalità di stima sia per l’irrigazione collettiva che per l’auto approvvigionamento, 
quando non è prevista la misurazione e/o nelle more dell’installazione di 
misuratori; 

 
- la D.G.R. Lazio n.848 del 30 dicembre 2016 “Approvazione del documento 

concernente le modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo – 
attuazione del DM 31 luglio 2015 del MIPAAF”, all’art.8 comma 2b) definisce le 
metodologie di stima dei volumi prelevati e utilizzati per l’irrigazione collettiva; 
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- il Consorzio intende dotarsi di un sistema in grado di migliorare la capacità di 

gestione del sistema irriguo che consenta l’individuazione delle aree irrigate e, 
conseguentemente, la quantificazione dei volumi idrici utilizzati nelle zone non 
conturizzate; 

 
- l’applicativo permette l’individuazione delle aree irrigate e la stima dei fabbisogni 

irrigui di tutti i Distretti Irrigui consortili, attraverso la fornitura di mappe e tabelle 
in formati facilmente interrogabili ed esportabili, al fine di verificare, in maniera 
immediata ed oggettiva, le domande di esonero, i casi di ricorso e il corrispondente 
consumo idrico per accertare tutti i comportamenti illeciti; 

 
- con deliberazione n. 341/C del 13/04/2018 è stata adottata la determina a contrarre 

ai sensi dell'art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e nominato l’ing. Luca 
Gabriele Responsabile Unico del Procedimento per l’acquisizione del servizio in 
oggetto; 

 
- con la medesima deliberazione di cui al punto precedente, il Responsabile del 

Procedimento è stato altresì autorizzato a procedere all’affidamento diretto del 
servizio ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.50/2016, 
individuando tramite trattativa diretta esperita sul MePA la ditta offerente il 
software più rispondente alle esigenze del Consorzio; 

 
- il Responsabile del Procedimento, con trattativa diretta avviata sul MePA in data 

07/05/2018, ha richiesto alla ditta Ariespace S.r.l. di Napoli di presentare una 
proposta per l’espletamento del servizio in oggetto e formulare la migliore offerta 
per l’affidamento; 

 
- in data 08/05/2018 la ditta Ariespace S.r.l. di Napoli ha presentato la 

documentazione tecnico-economica richiesta ed ha offerto per l’affidamento del 
servizio l’importo di € 30.000,00 oltre IVA; 

 
- CONSIDERATO  che il Responsabile del Procedimento, in esito all’espletamento 

della trattativa diretta – valutate le caratteristiche dell’offerta presentata – ritiene di 
affidare il servizio di che trattasi alla ditta Ariespace S.r.l. di Napoli per l’importo di 
€ 30.000,00 oltre IVA; 

 
                                   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

    DI autorizzare – ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. – l’affidamento diretto del servizio in oggetto da parte del Responsabile del 
Procedimento alla ditta Ariespace Srl di Napoli, per l’importo di € 30.000,00 oltre IVA, 
così come offerto in data 08/05/2018 in esito alla trattativa diretta espletata sul MePA; 
 

    LA spesa di € 30.000,00 oltre IVA, per un totale di € 36.600,00, graverà sul Cap. 
20303 del Bilancio di previsione esercizio 2018, che ne presenta capienza; 

 
   DI recuperare la spesa indicata per quota di ammortamento annuo a carico degli 

utenti irrigui nell’esercizio 2018 e nei quattro successivi; 
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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, 10/05/2018  
 

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


