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DELIBERAZIONE N. 809  
  

OGGETTO:   Interventi di efficientamento energetico degli impianti irrigui e 
idrovori del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud 
Pontino. Nomina responsabile del procedimento. 

 
 

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: 
 

- il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud Pontino hanno avviato 
congiuntamente un programma di analisi energetica di siti e impianti al fine di valutare la 
fattibilità tecnica ed economica di interventi di riqualificazione energetica e di energy 
management (a supporto dell’energy manager, ove presente) per l’ottimizzazione tecnica 
ed economica delle forniture energetiche e per altre attività nel settore dell’efficienza 
energetica finalizzate alla riduzione dei costi e all’ottimizzazione energetica; 

 
- con deliberazione n. 322/C del 15/02/2018 è stato nominato l’Ing. Luca Gabriele 

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per 
l’affidamento dei “Servizi di audit e diagnosi energetica per l’individuazione di interventi 
di riqualificazione energetica e di energy management” per il Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino e il Consorzio di Bonifica del Sud Pontino; 

 
- con deliberazione n. 382/C del 22/05/2018, è stato disposto, a seguito di 

manifestazione di interesse,  di autorizzare – ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – l’affidamento diretto del servizio di audit e diagnosi 
energetica per l’individuazione di interventi di riqualifica energetica e di supporto 
all’energy management  per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e il Consorzio di 
Bonifica Sud Pontino da parte del Responsabile del Procedimento nella persona dell’Ing. 
Luca Gabriele, alla società Esco Italia Srl di Firenze, per l’importo di € 29.920,00, oltre 
IVA, così come offerto in data 11/05/2018 in esito alla trattativa diretta espletata sul 
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MePA, stabilendo altresì di impegnare la spesa complessiva di € 36.502,40 compresa 
IVA sul Cap A0307 del Bilancio di Previsione 2018; 

 
- in data 3/01/2019 è pervenuta l’analisi energetica, su otto siti del Consorzio di 

Bonifica dell’Agro Pontino e su quattro siti del Consorzio di Bonifica Sud Pontino, in cui 
sono stati presi in esame gli impianti presso i quali sono registrati i maggiori consumi di 
energia elettrica e sono state individuate una serie di soluzioni progettuali finalizzate ad 
un efficientamento energetico degli impianti stessi; 

 
- al fine di procedere all’affidamento del suddetto incarico progettuale, ai sensi 

dell’art. 31, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è necessario designare il Responsabile del 
Procedimento; 

 
- l’Ing. Natalino Corbo Direttore Generale dell’Ente, possiede i requisiti per 

ricoprire il predetto incarico; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  nominare, il Direttore Generale dell’Ente Ing. Natalino Corbo, Responsabile del 
Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione 
degli interventi inerenti i progetti da presentare; 
 
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,  31 Ottobre 2019  
 IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      

         F.to Sonia RICCI     
 

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


