
 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.  838/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 Pontin ia nel comprensorio 
di Bonifica dell' Agro Pontino. - Nomina  Direzione, Contabilità dei 
lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 

 
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 lavori a base 
d’appalto ed € 12.324,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

-  
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- la procedura di affidamento dei lavori è stata avviata 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; 

 
- è necessario affidare gli incarichi professionali relativi a Direzione lavori,  

Coordinatore della Sicurezza e Direzione Operativa che non possono essere tutti svolti dal 
personale tecnico consortile impegnato nelle normali attività istituzionali; 

 
CONSIDERATO CHE : 
- ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.lgs 50/2016: 
”Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili 
a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo 
le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 
euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”; 
 
DATO ATTO  che: 
 
-  in data 14/11/2019, con nota trasmessa a mezzo della piattaforma telematica è stato 
affidato direttamente l’incarico per la Direzione Lavori all’ing. David Simoncelli dello 
studio G.EDI.S. S.R.L. di Roma Capitale P.Iva n. 09375331007 per un importo netto di € 
20.000,00 (comprese le spese), oltre a CNPAIA 4% e IVA 22%;;  
 
- in data 20/11/2019, con nota trasmessa a mezzo della piattaforma telematica è stato 
affidato direttamente l’incarico per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
all’ing. Luciano Landolfi dello studio Tecnoteam Srl di Latina P.Iva n 01474260591 per un 
importo netto di € 9.000,00 (comprese le spese), oltre a CNPAIA 4% e IVA 22%;  

 
RILEVATO  che: 
 
- l’ing. David Simoncelli dello studio G.EDI.S. S.R.L. di Roma Capitale P.Iva n. 
09375331007, in data 15/11/2019 tramite la piattaforma telematica ha accettato il suddetto 
incarico per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento; 
 
- l’ing. Luciano Landolfi dello studio Tecnoteam Srl di Latina P.Iva n 01474260591 in data 
20/11/2019 tramite la piattaforma telematica ha accettato il suddetto incarico per 
l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento; 
 

SENTITI a tal proposito e nel rispetto di quanto previsto dall’art.31 comma 8 del D.Lgs. 
50/2016 i Professionisti i quali si sono dichiarati immediatamente disponibile ad assumere i 
suddetti incarichi; 
 
RITENUTO congruo e conveniente per l’Amministrazione consortile, il sopradetto importo 
in relazione alla natura della prestazione professionale da eseguire; 
 
STABILITO: 
-  di designare quale Direttore Operativo, che collaborerà con il Direttore dei Lavori nel 
verificare che le lavorazioni siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole 
contrattuali, ai sensi dell’art. 101 comma 4 del D.Leg.vo. n.50/2016 e s.m.i., il Capo Settore 
Impianti  P.I. Domenico D’Antonio; 
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- di dover provvedere in merito; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

     
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI  affidare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’art. 31 comma 8 
e, per i motivi indicati in premessa, l’incarico per la Direzione e Contabilità i 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” all’ing. David Simoncelli dello studio G.EDI.S. S.R.L. di Roma Capitale P.Iva 
n. 09375331007, per un importo di € 20.000,00 (comprese le spese), oltre a CNPAIA 4% 
e IVA 22% - CIG: Z9D2AA5587;  
 
DI  affidare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’art. 31 comma 8 
e, per i motivi indicati in premessa, l’incarico per il Coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione i lavori, relativi all’Adeguamento e miglioramento funzionale del bacino 
imbrifero dell'Impianto Idrovoro di Tabio - in Comu ne di Pontinia nel 
comprensorio di Bonifica dell' Agro Pontino” all’ing. Luciano Landolfi dello studio 
Tecnoteam Srl di Latina P.Iva n 01474260591,  per un importo di € 9.000,00 (comprese 
le spese), oltre a CNPAIA 4% e IVA 22% CIG: Z6B2AA55C7;  

 
DI  nominare  il Capo Settore impianti P.I. Domenico D’Antonio Direttore Operativo che 
collaborerà con il Direttore dei Lavori nel verificare che le lavorazioni siano eseguite 
regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali, ai sensi dell’art. 101 comma 4 
del D.Leg.vo. n.50/2016 e s.m.i.; 
 
LA spesa di € 36.795,20, compresa CNPAIA 4% e IVA 22%, grava sul Cap. A0307 di 
cui € 30.968,92 quale residuo passivo anno 2018 ed € 5.826,28 in competenza anno 2019 
a valere sugli impegni assunti con 600 la delibera n. 449/C del 2018; 

 
DI dare mandato agli Uffici dell’Ente di procedere ai necessari adempimenti; 

 
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,  26/11/2019 

                                       IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO   
                                F.to  Sonia RICCI     
 
 

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


