
 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.  859/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. - Provvedimento di revoca 
dell’aggiudicazione e di scorrimento della graduatoria. 

  
 
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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- con deliberazione n. 740/C del 19/09/2019 è stato approvato l’avviso pubblico 
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.; 

 
- con deliberazione n.770C del 19/09/2019 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; 
 

- con deliberazione n. 798/C del 16/10/2019 è stato nominato il seggio di gara per la 
valutazione delle offerte con il criterio dell’offerta del minor prezzo; 
 
- si è proceduto ad aprire i plichi, delle offerte virtuali pervenute, contenenti l’offerta 

economica dei concorrenti con il risultato seguente: 
Denominazione ditta Percentuale ribasso 
LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. 43.99% 
D'URSO IMPIANTI SRL  27.92% 
A.T.I. PORCINARI SRL – CAVIN GROUP SRL 26.91% 
A.T.I. IMPRESA EDILE STARDALE F.LLI MASSAI 
SRL – MINOCCI SRL 

25.44% 

 
VISTI  i verbali delle operazioni di gara rispettivamente in data 23/10/2019 e 31/10/2019, 
dai quali risulta che il seggio di gara ha: 
- verificato la regolarità della documentazione amministrativa presentata da ogni singola 

impresa; 
- proceduto all’apertura delle offerte economiche; 
- verificato la regolarità delle offerte economiche presentate; 
- aggiudicato i lavori, in via provvisoria, alla ditta L’UNICA SOCIETA' CONSORTILE 

A.R.L. con sede in Via del Casale del Finocchio n. 301 - 00132 Roma, che ha formulato 
il ribasso del 43.99%; 

 
CONSIDERATO  che: 
- le offerte pervenute erano inferiori a 5 non si è proceduto alla determinazione della soglia 
di anomalia di cui all’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 in virtù del disposto di cui al 
comma 3-bis del medesimo art. 97; 
 
- il RUP ha richiesto i giustificativi dell’offerta presentata dalla ditta L’UNICA SOCIETA' 
CONSORTILE A.R.L. con sede in Via del Casale del Finocchio n. 301 - 00132 Roma, da 
presentare entro il termine di 15 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello del 
ricevimento della presente; 
 
- in data 20/11/2019 acquisita al protocollo dell’ente al n. 12881 del 21/11/2019 è 
pervenuta la documentazione giustificativa della ditta L’UNICA SOCIETA' CONSORTILE 
A.R.L; 
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- il R.U.P. esaminata la documentazione pervenuta ha ritenuto opportuno, con PEC del 
26/11/2019, chiedere ulteriori chiarimenti alla ditta L’UNICA SOCIETA' CONSORTILE 
A.R.L., in quanto le giustificazioni pervenute non erano esaustive; 

 
- alla scadenza del termine stabilito non sono pervenuti chiarimenti e integrazioni alla 
nuova richiesta di giustificazioni e pertanto la ditta L’UNICA SOCIETA' CONSORTILE 
A.R.L. è stata  convocata, alle ore 9:00 del 13/12/2019, per un contraddittorio; in apertura di 
riunione il Rappresentante della società ha dichiarato di non essere interessato ad eseguire i 
lavori in oggetto in quanto, in sede di predisposizione della documentazione di gara, è stato 
erroneamente indicato il ribasso del 43,99% invece del 33%; 
 
PRESO ATTO: 
 
- della rinuncia ad eseguire i lavori da parte della ditta L’UNICA SOCIETA' 
CONSORTILE A.R.L. ; 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO: 
 
- si dispone, la revoca dell’aggiudicazione della gara in favore della L’UNICA SOCIETA' 
CONSORTILE A.R.L. ; 
- si procede alla individuazione del secondo classificato nella procedura di gara  che risulta 
essere la Ditta D’URSO IMPIANTI SRL con sede in Formia, Via S. Maria La Noce, snc, che 
ha formulato il ribasso del 27.92%; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI  revocare l’aggiudicazione in favore della L’UNICA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. con 
sede in Via del Casale del Finocchio n. 301 - 00132 Roma della procedura di gara in oggetto, 
disposta dalla Commissione di gara; 
  
DI  procedere all’individuazione del nuovo aggiudicatario ovvero D’URSO IMPIANTI SRL 
con sede in Formia, Via S. Maria La Noce, snc, che ha formulato il ribasso del 27.92% e di 
procedere alle comunicazioni di rito secondo quanto previsto nell’art. 76 del Codice; 

 
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, 17/12/2019  
     
                                            IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO   

                      F.to  Sonia RICCI     
 
 

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

 


