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DELIBERAZIONE N. 578/C 
 

OGGETTO   affidamento incarico all’Associazione Culturale Agro Pontino 
per l’anno 2019 – delibera a contrarre – CIG Z7B26A0237. 

 
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 il vigente Statuto Consortile; 
 

PREMESSO:  
 
che il Consorzio ha in corso di svolgimento progetti formativi nell’ambito 
dell’iniziativa di Alternanza scuola lavoro con alcuni istituti scolastici di Latina e ha 
aderito ai protocolli di intesa con Comuni e Musei nei quali le visite guidate sono 
previste come prima attività formativa; 
 
che le richieste di visite guidate provengono da gruppi di studio e ricerca, da visitatori 
stranieri, da istituti e fondazioni museali nonché da società turistiche che promuovono la 
conoscenza del territorio nell’ambito delle proprie attività culturali; 
 
che, tenendo conto del numero di richieste di visite guidate pervenute negli anni 
precedenti, si prevede anche per il corrente anno 2019 un numero di circa 25 visite 
guidate; 
 
che nel corso delle visite guidate sono anche fornite informazioni sulla bonifica 
integrale e sull’evoluzione delle attività dell’Ente; 
 
che è interesse del Consorzio continuare a far conoscere le proprie attività ed informare 
la collettività del ruolo svolto per il presidio idrogeologico del territorio;  
 
che non è possibile distogliere il personale tecnico dalle normali attività di istituto e 
pertanto è necessario rivolgersi all’esterno  
 
che, in passato, il Consorzio si è avvalso per la consulenza, la promozione e lo sviluppo 
delle attività culturali di valorizzazione storico naturalistica dell’Agro Pontino e per le 
visite guidate, della collaborazione dell’Associazione Culturale Agro Pontino, composta 
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dagli ex dipendenti Piergiulio Subiaco e Piero Incardona, Associazione senza scopo di 
lucro che mira a promuovere la conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale ed 
artistico dell’Agro Pontino; 
 
che la citata associazione si è resa disponibile per l’anno 2019 a svolgere le suddette 
attività alle stesse condizioni offerte per gli anni precedenti; 
 
che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ed in particolare il comma 2 
dell’art. 32, prevede che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto; 
 
che con deliberazione n. 333/C del 2018 è stato nominato il Capo Settore Segreteria 
Generale dott.ssa Orietta Voltan “Responsabile del Procedimento” per l’affidamento del 
servizio in questione ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 2016; 
 
che l’importo stimato della spesa per il servizio in questione è inferiore ad € 40.000,00 
pertanto, si può procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
a, del D. Lgs. 50 del 2016; 
 

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 diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, del D. Lgs. 
50 del 2016 all’Associazione Culturale Agro Pontino per l’importo di € 2.500,00; 
 
LA  spesa complessiva di € 2.500,00 per l’anno 2019 graverà sul Cap. A308 del Bilancio 
di  Previsione esercizio 2019 che ne presenta capienza; 
 
DI  autorizzare il Settore competente a predisporre il contratto con l’Associazione, ai 
sensi dell’art. 31, comma 14, del D. Lgs. 50 del 2016 e, trattandosi di importo inferiore 
ad € 40.000,00 può consistere in uno scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata, autorizzando il Direttore Generale ing. Corbo alla sottoscrizione della 
corrispondenza in questione; 
 
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, 11/01/19 
 
           

      IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                    f.to    Avv. Luigi GIULIANO 
               IL SEGRETARIO            
f.to Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO 
 

 


