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Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 396/C 
       

OGGETTO:  Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio - Misura 05 
“Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e 
introduzione di adeguate misure di prevenzione” - Sottomisura 5.1 “Sostegno a 
investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità 
naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”  - Tipologia operazione 5.1.1 
“Investimenti in azioni di mitigazione di prevenzione per ridurre le conseguenze dei 
disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici”  - Tipologia di intervento 5.1.1.a 
“Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre i rischi del dissesto 
idrogeologico e la salvaguardia del territorio”.  
Attività di supporto nella progettazione di impianti elettrici ed elettromeccanici a 
supporto del Rup. 
 
 

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: 
 

- è stata pubblicata sul B.U.R.L. n. 36 del 03/05/2018 la determinazione n. 
G05475 del 26/04/2018 di approvazione del bando pubblico per l’attuazione del 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio - Misura 05 “Ripristino del 
potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di 
adeguate misure di prevenzione” - Sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di 
prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità 
atmosferiche ed eventi catastrofici” - Tipologia operazione 5.1.1 “Investimenti in azioni 
di mitigazione di prevenzione per ridurre le conseguenze dei disastri naturali, eventi 
climatici avversi o catastrofici” - Tipologia di intervento 5.1.1.a “Sostegno a 
investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre i rischi del dissesto idrogeologico e 
la salvaguardia del territorio”; 
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- il Consorzio intende partecipare alla selezione delle proposte progettuali 

finanziabili attraverso la citata sottomisura; 
 
- con deliberazione n. 381/C del 22/05/2018 il Direttore dell’Area Tecnica Ing. 

Luca Gabriele è stato individuato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 
31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di coordinare le attività di programmazione, 
progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi finanziabili con il Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020; 

 
- il progetto dei lavori previsti nella Tipologia di intervento 5.1.1.a “Sostegno a 

investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre i rischi del dissesto idrogeologico e 
la salvaguardia del territorio”, prevede la realizzazione di impianti elettrici ed 
elettromeccanici per i quali all’interno dell’Ente non ci sono le competenze per 
adempiere a tutti gli obblighi e responsabilità previste dalla vigente normativa; 

 
- per le su esposte motivazioni e per la peculiarità degli impianti sui quali si 

intende intervenire, si rende necessaria la nomina di un ingegnere di accertata esperienza 
in materia di impianti elettrici ed elettromeccanici che espleti l’attività di supporto 
tecnico al R.U.P. al fine di assicurare le relative prestazioni tecniche; 

 
VISTO  
 
- l’art. 31 – comma 8 – del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che la stazione 

appaltante può conferire incarichi, ove lo ritenga indispensabile, a supporto dell’attività 
del responsabile unico del procedimento e che in caso di importo inferiore alla soglia di 
40.000 euro possono essere affidati in via diretta ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lett. a) 
del medesimo decreto; 

 
- altresì, l’art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il quale stabilisce che 

per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto può 
avvenire anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

 
     RITENUTO  opportuno, procedere mediante affidamento diretto dell’incarico di che 
trattasi, all’Ing.  Giovanni Andrea POL di Latina, tecnico in possesso dei requisiti 
professionali e presente nell’elenco dei professionisti di fiducia dell’Amministrazione, 
con il quale è stato negoziato dal RUP, per la prestazione in oggetto, l’importo di € 
18.543,47 oltre Cassa Previdenziale del 4% equivalente ad € 741,74, oltre IVA del 22% 
equivalente ad € 4.242,75, per un importo complessivo pari a € 23.527,96; 

CHE sono stati acquisiti dall’indicato professionista i seguenti documenti: 
curriculum vitae, dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, dichiarazione 
di inconferibilità ed incompatibilità di cui all’art. 20 c.5 del D.Lgs. n. 39/2013, rese ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
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DI  affidare, sulla base delle considerazioni in premessa, l’incarico di supporto al 

R.U.P nella redazione della progettazione di impianti elettrici ed elettromeccanici 
previsti nel programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio - Tipologia di 
intervento 5.1.1.a “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre i 
rischi del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio”, all’Ing. Giovanni 
Andrea POL di Latina, tecnico in possesso dei requisiti professionali e presente 
nell’elenco dei professionisti di fiducia dell’Amministrazione, con il quale è stato 
negoziato dal RUP, per la prestazione in oggetto, l’importo di € 18.543,47 oltre Cassa 
Previdenziale del 4% equivalente ad € 741,74, oltre IVA del 22% equivalente ad € 
4.242,75, per un importo complessivo pari a € 23.527,96; 

 
DI  dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti; 
 
LA spesa complessiva di € 23.527,96 graverà sul Cap  A0307  del Bilancio di 

Previsione 2018, che 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, 12/06/2018 
 
             

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


