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DELIBERAZIONE N. 751/C 
       

  OGGETTO: Consorzio c/OMISSIS – giudizio dinanzi il Tribunale di  Roma Rg. 
33978/2017 - nomina CTP                          

 
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” Sig.ra Sonia RICCI ; 

 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 
 
- la Soc. OMISSIS. ha ottenuto dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 
6467/2017 del 20/3/2017 per il credito vantato verso  il Consorzio di €. 947.536,38 per 
lavori in appalto affidati dall’Ente di seguito elencati: lotto 575 “Lavori 
approvvigionamento idrico integrativo dell’impianto irriguo del Campo Dioso”,  lotto 
620 delle “Opere complementari” dei lavori lotto 575, lotto 577 “Lavori per 
l’utilizzazione in agricoltura delle acque reflue provenienti dagli impianti di 
depurazione di Latina Est, Latina Scalo e Carrara Pontenuovo a servizio macro bacino 
irriguo “Piegale” e lotto 621 delle relative “Opere complementari”; 
 
- con deliberazione n. 82/C del 14.04.2017, l’Ente ha stabilito di proporre opposizione 
all’indicato decreto e di chiamare in causa la Regione Lazio, conferendo l’incarico di 
rappresentare e difendere l’Ente  all’Avv. Gianmarco Annunziata di Roma; 
 
-  l’Avv. Annunziata, legale del Consorzio, ha comunicato, con e-mail in data  
04.07.2019, che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 27.06.2019,  ha disposto la 
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per la minor somma di €. 
317.000,00, salvo l’eventuale maggior avere in favore di OMISSIS che dovesse risultare 
all’esito dell’istruttoria; 
 
- con la citata ordinanza è stato, altresì, disposto lo svolgimento di una C.T.U. contabile 
per accertare l’esatta entità del credito oggetto di causa, nonché la quota eventualmente 
imputabile alla Regione Lazio, rinviando la causa al 21 ottobre p.v. per il giuramento 
del CTU; 
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- il legale dell’Ente, con la citata e-mail, ha evidenziato la necessità di nominare un 
consulente tecnico di parte; 
 
RITENUTO  necessario, nonché conforme agli interessi dell’Ente, provvedere alla 

nomina del C.T.P. del Consorzio nella causa in premessa; 
 

 che,  per le  verifiche richieste al CTU, il Consorzio ritiene di affidare l’incarico di CTP 
all’Ing. Luciano Landolfi dello studio professionale “Tecnoteam Studio Associato 
d’Ingegneria”, che ha già svolto prestazioni professionali nell’ambito di alcuni lavori di cui 
è causa;  

 
che l’affidamento del servizio legale di assistenza in giudizio è escluso 

dall’applicazione delle procedure del codice degli appalti, articolo 17, comma 1 lett. D) n. 
1 del D.L. n. 50/2016 trattandosi di contratto d’opera intellettuale regolato dall’art. 2230 
c.c. e ss. (Cortes dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 
19/2009/PAR 8 del 2009); 

 
    che l’Ing. Luciano Landolfi ha presentato, con nota del 09/08/2019, il preventivo  di 
spesa per l’incarico in questione ammontante ad €. 1.500,00, oltre oneri di legge IVA e 
CPA; 

 
    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; 
 

    DI nominare, per la causa in premessa, l’ing. Luciano Landolfi dello studio 
professionale “Tecnoteam Studio Associato d’Ingegneria”  consulente tecnico di parte per 
l’Ente; 

 
     LA spesa per le prestazioni professionali (come da preventivo agli atti) di €. 
1.500,00,oltre oneri di legge (IVA e CPA), per un totale di €. 1.903,20  grava sul Cap. 
A0305 del Bilancio di esercizio 2019, che ne 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, 13-08-2019  
 
              IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                              F.to Sonia RICCI    
 
     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            

          F.to Ing. Natalino CORBO 
 
            


