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DELIBERAZIONE N.  741/C 
       
  
OGGETTO:  Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio - Misura 05 

“Ripristino del potenzia-le produttivo agricolo danneggiato da 
calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione”. 
Adeguamento e miglioramento funzionale del bacino imbrifero 
dell'Impianto Idrovoro di Calambra in Comune di Terracina nel 
comprensorio di Bonifica dell’Agro Pontino – Approvazione avviso 
manifestazione di interesse.    

 
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: 
 

- 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”; 
 

- con deliberazione n. 450/C del 31/07/2018 è stato approvato il progetto 
definitivo dei lavori di “Adeguamento e miglioramento funzionale del bacino 
imbrifero dell'Impianto Idrovoro di Calambra in Com une di Terracina nel 
comprensorio di Bonifica dell’Agro Pontino” dell’importo complessivo di € 
762.986,01 di cui € 570.334,53 per lavori a base d’appalto ed € 21.434,83 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
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- con deliberazione n. 453/C del 07/08/2018 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di che trattasi dell’importo complessivo di € 762.986,01 di cui € 
570.334,53 per lavori a base d’appalto ed € 21.434,83 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta; 
 

- con Determinazione Dirigenziale n. G07391 del 30/05/2019 della Regione Lazio 
– Direzione regionale agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, 
caccia e pesca – è stato approvato ed autorizzato il finanziamento a favore del Consorzio 
di Bonifica dell'Agro Pontino del contributo pubblico di euro 762.986,01 per la 
realizzazione dell’intervento in oggetto, come da provvedimento di concessione n. 
5.1/18/8/2019; 

 
- in ossequio al principio della massima concorrenza e trasparenza, al fine di 

individuare operatori economici in possesso dei requisiti generali e speciali previsti 
dalla normativa vigente, da invitare alla successiva procedura di affidamento dei lavori 
da espletarsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
si ritiene di procedere ad indire una manifestazione di interesse; 

 
 

- la manifestazione di interesse ha l’unico scopo di individuare gli operatori 
economici in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla normativa vigente in 
materia per l’affidamento in appalto dei lavori in oggetto e non vincola in alcun modo il 
Consorzio che si riserva, pertanto, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la 
procedura di affidamento, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano 
avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta; 

 
- VISTO  l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla partecipazione 

alla procedura di affidamento dei lavori di “Adeguamento e miglioramento funzionale 
del bacino imbrifero dell'Impianto Idrovoro di Calambra in Comune di Terracina nel 
comprensorio di Bonifica dell’Agro Pontino” predisposto dall'Ufficio Gare e Contratti, 
da pubblicare sul Sito istituzionale dell'Ente www.bonifica-agropontino.it, sul sito della 
Regione Lazio www.regione.lazio.it/sitarl e del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

     
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI approvare l’avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse rivolto ad 
individuare operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dalle normativa 
vigente da invitare alla successiva procedura di affidamento dei lavori in oggetto da 
espletarsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
DI disporre la pubblicazione del citato avviso pubblico sul Sito istituzionale dell’Ente 
www.bonifica-agropontino.it, sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it/sitarl e 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it; 

 
DI dare mandato agli Uffici dell’Ente di procedere ai necessari adempimenti; 
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DI rinviare a successivo provvedimento l’adozione della determina a contrarre ai sensi 
dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’approvazione della procedura 
di affidamento e del relativo criterio di aggiudicazione; 
 
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,  02 Agosto 2019 
 
              IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                       F.to Sonia RICCI     
 
     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            

             F.to Ing. Natalino CORBO 
 
 
            


