
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 DELIBERAZIONE N.    916/C           

  
OGGETTO: affidamento incarico al Museo dell’Abbazia di Valvisciolo realizzazione 

catalogo “La palude di carta” – delibera a contrarre – CIG ZDE2C57AF6 
 
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 promuove la conoscenza della storia della bonifica attraverso attività 
didattico culturali ed iniziative editoriali e, a tal fine, sarebbe anche utile disporre della 
cartografia storica delle paludi pontine; 
 
che,  oltre a quelle presenti negli archivi del Consorzio, sono rinvenibili mappe delle 
paludi pontine on line  o presso archivio di stato, librerie e biblioteche; 
 
che il Consorzio ritiene utile realizzare una pubblicazione delle mappe più 
rappresentative delle paludi pontine relative al periodo compreso tra il XVI  secolo e la 
prima metà del XIX secolo, al fine di documentare le trasformazioni o le persistenze del 
territorio pontino; 
 
che, a corredo delle mappe, è prevista una selezione di testi di storici, letterati, uomini di 
scienza o semplici viaggiatori che, nel corso dei secoli, hanno attraversato la pianura 
pontina;  
 
che la realizzazione della pubblicazione richiede attività di ricerca e analisi storica, 
nonché esperienze editoriali specifiche, per le quali è necessaria una qualificata 
competenza professionale; 
 
che, pertanto, è necessario provvedere al conferimento d’incarico ad una figura 
professionale in possesso di specifica formazione e di comprovata esperienza nell’ambito 
della storia del territorio in esame; 
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che lo storico dell’arte, Dott. Vincenzo Scozzarella, già Direttore del Museo Cambellotti 
di Latina ed attuale Direttore del Museo dell’Abbazia di Valvisciolo, ha offerto al 
Consorzio la propria disponibilità a collaborare con gli uffici consortili per la 
realizzazione di una pubblicazione sulle mappe delle paludi pontine, per un corrispettivo 
complessivo di € 3.400,00 come di seguito ripartito: 
- Progetto, ricerche storico-artistiche e redazione testi € 1.300,00 
- Stampa fascicolo 48 pp., formato cm 22x22, n. 1000 copie a colori, copertina con 
bandelle € 1.400,00 compreso IVA  
- Realizzazione grafica e fotografie € 700,00 
 
che, a seguito di valutazioni degli uffici, è stato richiesto un preventivo per una 
pubblicazione con minore tiratura, formato diverso e numero di pagine maggiore, e che il 
Dott. Scozzarella ha inviato una seconda offerta per un importo complessivo di € 4.132, 
come di seguito specificato:  
- Progetto, ricerche storico-artistiche e redazione testi € 1.300,00 
- Stampa fascicolo 60 pp., formato cm 24x26, n. 500 copie a colori, copertina con 
bandelle € 2.132,00 compreso IVA  
- Realizzazione grafica e fotografie € 700,00 
 
che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ed in particolare il comma 2 
dell’art. 32, prevede che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 
ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
che l’importo stimato della spesa per il servizio in questione è inferiore ad € 40.000,00 e, 
pertanto, si può procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, 
del D. Lgs. 50 del 2016 
 
che si deve procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento ai sensi 
dell’art. 31 del D. Lgs 50 del 2016 per il servizio in questione; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, del D. Lgs. 
50 del 2016, al Dott. Vincenzo Scozzarella per la realizzazione e stampa del catalogo “La 
palude di carta” per l’importo onnicomprensivo di € 4.132,00 come indicato nell’offerta 
del 6-02-2020 prot. 1258; 
 
DI  nominare “Responsabile del Procedimento” per l’affidamento dell’incarico in 
questione ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 2016, il Capo Settore Segreteria 
Generale Dott.ssa Orietta Voltan; 
 
DI  autorizzare il Settore competente a predisporre il contratto con il Dott. Vincenzo 
Scozzarella, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50 del 2016 che, trattandosi di 
importo inferiore ad € 40.000,00, può consistere in uno scambio di lettere, anche tramite 
posta elettronica certificata, autorizzando il Direttore Generale ing. Corbo alla 
sottoscrizione della corrispondenza in questione; 
 
LA  spesa complessiva di € 4.132,00 per l’anno 2020 graverà sul Cap. A308 del Bilancio 
di Previsione esercizio 2020 che ne presenta capienza; 
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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, 12 Marzo 2020 

 
 

 IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                                                  F.to Sonia RICCI    
 

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


