
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.  648/C 
 

 OGGETTO:  Messa in sicurezza alberature radicate su aree di pertinenza consortili – 
CIG Z8E27E88C4. Nomina del Responsabile del Procedimento, 
adozione della determina a contrarre e affidamento del lavoro. 

 
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; 
 

VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA  la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 

  VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino” Sonia RICCI ; 

 
VISTO lo Statuto Consortile; 

PREMESSO CHE: 

- a seguito di verifiche effettuate dal personale tecnico consortile è emersa la necessità 
di procedere alla messa in sicurezza di alcune alberature radicate su pertinenze 
consortili presso i siti di seguito elencati: Cantiere di Pontemaggiore, Impianto 
Idrovoro di Mazzocchio, Impianto Idrovoro di Calambra, Impianto Irriguo Centrale 
Hermada e Fosso Migliara 47; 

- per la messa in sicurezza delle alberature radicate sulle aree di pertinenza degli 
impianti Centrale Hermada e Mazzocchio è stata richiesta l’autorizzazione, 
rispettivamente,  ai Comuni di Terracina e Pontinia con presentazione delle perizie 
tecnico forestali redatte dalla Società Foreste e Biomasse, incaricata con deliberazione 
n. 458/C del 30/08/2018 ; 

- a seguito di tali richieste il Comune di Terracina, con note del 04/12/18 e 01/04/19, 
acquisite al protocollo consortile rispettivamente ai nn. 13103 del 04/12/18 e 4022 del 
01/04/19, ha autorizzato gli interventi previsti presso la Centrale Hermada, ed il 
Comune di Pontinia, con nota del 25/02/19 assunta al protocollo consortile n. 3194 del 
12/03/19, ha autorizzato gli interventi da eseguirsi presso l’impianto idrovoro di 
Mazzocchio; 

- tutti gli interventi previsti presso gli altri siti non necessitano di autorizzazioni in 
quanto riguardano esclusivamente potature e riduzione delle chiome; 

- per le attività di messa in sicurezza delle alberature è necessario designare, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento; 

- con note prot. nn. 3515, 3519, 3521 e 3523 del 20/03/19 sono stati richiesti i preventivi 
per gli interventi di che trattasi, alle seguenti ditte boschive: 

-  
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- Trulli Vittorio di Sabaudia; 
- Rossetto Angelo di Latina; 
- Artemide Servizi Ambientali Srls di Cassino; 
- Carnello Denis di San Felice Circeo; 

-  dall’analisi dei preventivi trasmessi è emerso quanto segue: 
    -  la ditta Artemide Servizi Ambientali Srl ha offerto €. 8.992,00, oltre IVA (prot. 

3881 del 28/03/19); 
    -  la ditta Carnello Denis ha offerto €. 17.500,00, oltre IVA (prot. 3937 del 

29/03/19); 
    - la ditta Rossetto Angelo ha offerto €. 10.800,00, oltre IVA (prot. 3935 del 

29/03/19); 
- la spesa presunta per l’affidamento del suddetto servizio è inferiore ad €. 40.000,00 

pertanto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., è 
possibile procedere all’appalto mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella 
procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la Stazione Appaltante può 
procedere all’affidamento diretto adottando determina a contrarre che contenga, in 
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

-  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i., il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele; 

 
DI adottare la presente determina a contrarre ed autorizzare l’affidamento diretto, da 

parte del Responsabile del Procedimento, della messa in sicurezza delle alberature 
radicate sulle aree di pertinenza consortili site presso il Cantiere di Pontemaggiore, 
l’Impianto Idrovoro di Mazzocchio, l’Impianto Idrovoro di Calambra, l’Impianto Irriguo 
centrale Hermada ed il Fosso Migliara 47 – CIG Z8E27E88C4, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Artemide Servizi Ambientali 
Srls di Cassino, per l’importo di €. 8.992,00 oltre IVA, come da preventivo n. 010/2019 
del 27/03/19,  al protocollo consortile al n. 3881 del 28/03/19; 

 
DI  autorizzare il RUP incaricato ad espletare tutti gli adempimenti derivanti dal 

presente affidamento; 
 
LA  spesa complessiva di €. 10.970,24, IVA compresa, grava sui seguenti capitoli del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019, che ne presentano capienza: 
- Cap. B0102 - €.    205,28 
- Cap. B0201 - €. 7.902,00 
- Cap. B0401 - €. 1.728,00 
- Cap. B0501 - €. 1.134,96; 
-  
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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,  09 Aprile 2019 

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                            F.to      Sonia RICCI     
 

     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE 
                      F.to   Ing. Natalino CORBO 

 
 


