
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 798/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”. 
Adeguamento e miglioramento funzionale del bacino imbrifero dell'Impianto Idrovoro di 
Tabio in Comune di Pontinia nel comprensorio di Bonifica dell' Agro Pontino. 
Nomina del Seggio di gara. 
 
 
 

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. 452/C del 07/08/2018 è stato approvato il progetto esecutivo 

dei lavori di “Adeguamento e miglioramento funzionale del bacino imbrifero 
dell'Impianto Idrovoro di Tabio - in Comune di Pontinia nel comprensorio di Bonifica 
dell' Agro Pontino” dell’importo complessivo di € 999.525,90 di cui € 806.170,63 per 
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lavori a base d’appalto ed € 12.324,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta; 
 

- con deliberazione n. 770/C del 20/09/2019 è stata approvata la documentazione 
comprovante le risultanze delle operazioni di verifica delle manifestazioni di interesse 
pervenute in risposta all’Avviso di indagine di mercato pubblicato in data 06/08/2019, la 
documentazione di gara predisposta dall’Ufficio Gare e Contratti (lettera d’invito, 
disciplinare di gara ed allegati) ed è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori 
sulla piattaforma telematica consortile con aggiudicazione  dell’appalto secondo il criterio 
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

- la procedura è stata pubblicata secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti;  
 

- entro le ore 12:00 del 21/10/2019, gli operatori economici invitati devono far 
pervenire la documentazione richiesta; 

 
- la seduta pubblica di gara per l’apertura della documentazione è stata fissata per il 

giorno 23/10/2019 alle ore 10:00;  
 
- ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’obbligo della nomina della 

Commissione giudicatrice sussiste limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 
 

- tuttavia, considerato che la procedura riguarda l’affidamento di lavori di importo 
rilevante, da affidare con il criterio del minor prezzo, si ritiene comunque opportuno 
individuare un Seggio di gara; 
 
RITENUTO  
 

- di nominare un Seggio di gara, per procedere alle operazioni riguardanti il 
controllo della documentazione amministrativa presentata in sede di offerta e richiesta nel 
disciplinare di gara, l’eventuale attivazione del soccorso istruttorio, la predisposizione del 
provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 
l’apertura e l’esame delle offerte economiche, nonché la redazione della graduatoria 
finale per la predisposizione della proposta di aggiudicazione;  
 

- di designare: 
- il Direttore dell’Area Tecnica del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 

l’Ing. Luca Gabriele quale Presidente del Seggio di gara; 
- il Direttore Tecnico/Agrario del Consorzio di Bonifica Sud Pontino l’Ing. 

Agostino Marcheselli, quale componente del Seggio di gara; 
- il Capo Ufficio Gare e Contratti del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 

Rag. Roberta Raponi quale componente del Seggio di gara con funzioni anche 
di segretario verbalizzante; 

 
ACQUISITA  da parte dei designati dichiarazione sostitutiva di certificazione ai termini 
ed alle condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, in ordine alla assenza di cause 
di incompatibilità, astensione e conflitto d’interessi; 

 
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  procedere alla nomina del Seggio di gara per i lavori indicati in oggetto, così 
costituita: 

- Ing. Luca Gabriele, Direttore dell’Area Tecnica del Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino, quale Presidente del Seggio di gara; 

- Ing. Agostino Marcheselli, Direttore Tecnico/Agrario del Consorzio di Bonifica 
Sud Pontino quale componente del Seggio di gara; 

- Rag. Roberta Raponi, Capo Ufficio Gare e Contratti del Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino, quale componente del Seggio di gara con funzioni anche di 
segretario verbalizzante; 

 
DI  dare atto che le verifiche sui requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. avverranno  ai sensi dell’art. 213 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCPASS; 
 
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,  16/10/2019 
 

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO   
          F.to Sonia RICCI     

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

 


