
 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.  939/C 
 
 
Oggetto: Monitoraggio ambientale – affidamento servizio  e approvazione nuova 

convenzione Università "La Sapienza" – determina a contrarre - CIG 
ZB72CAE4A3. 

 
 
 
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 si è dotato, nell’ambito dei lavori di 
completamento dei lotti 618/bis e 645, di un sistema di monitoraggio integrato realizzato 
attraverso l’installazione di una rete di stazioni idrometriche con sensori ad ultrasuoni, 
posizionate sui principali corsi d’acqua dell’intero comprensorio, che consentono 
l’acquisizione dei dati in remoto; 

- con deliberazione n. 226/C del 06 novembre 2017 è stato sottoscritta una 
convenzione tra il Consorzio ed il Centro di Ricerca e Servizi per l'Innovazione Tecnologica 
Sostenibile (Ce.R.S.I.Te.S.) - dell’Università "La Sapienza" di Roma, sede in Latina, per uno 
studio finalizzato allo sviluppo di modelli idrologici/idraulici e di ottimizzazione per il 
monitoraggio, la previsione e la gestione dei flussi idrici nelle aree del settore Sud-Ovest del 
comprensorio di bonifica; 

- a tal fine mediante la prima fase della convenzione con l’Università è stata progettata 
e testata la centrale operativa di controllo del sistema di monitoraggio che è in grado di 
raccogliere, organizzare e visualizzare i dati registrati dalle stazioni installate;  
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- lo sviluppo di modelli idraulici integrati nei modelli di ottimizzazione multi-obiettivo 
ha permesso una migliore gestione della risorsa idrica ed è utile per l’individuazione di 
scelte mirate di intervento su organi ed opere idraulici; 

CONSIDERATO CHE: 

- si ritiene utile proseguire ed implementare le attività di analisi e di studio oggetto del 
contratto di ricerca sottoscritto il 26/10/2017 con il Ce.R.S.I.Te.S. in quanto, anche 
nell’ambito delle attività di cui alla Convenzione di Gestione ex art. 35 della LR n.53/’98,  le 
competenze scientifiche multidisciplinari dell’Università “La Sapienza” di Roma 
rappresentano per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino un eccellente ausilio 
specialistico nella individuazione delle criticità del territorio e sono di supporto nella 
gestione e manutenzione delle opere e degli impianti pubblici di irrigazione. 

- a tal fine è stata predisposta una nuova convenzione che consentirà al Consorzio di 
definire una piattaforma tecnico-scientifica propedeutica alla gestione in remoto della rete di 
monitoraggio finalizzata all’acquisizione di parametri idraulici ed idrologici, alla gestione 
ottimale dell’uso della risorsa idrica, alla prefigurazione degli scenari futuri di rischio 
idraulico ed alla identificazione delle soluzioni operative per il contenimento del rischio e la 
gestione delle emergenze. 

- l’importo concordato per la nuova convenzione con il Centro di Ricerca e Servizi per 
l'Innovazione Tecnologica Sostenibile - dell'Università "La Sapienza" di Roma, sede in 
Latina, è pari ad € 24.000,00, oltre IVA; 

- al fine di procedere all’affidamento del suddetto servizio, ai sensi dell’art.31, del 
D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., è necessario designare il Responsabile del Procedimento; 

VISTO  l’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 che consente alle stazioni 
appaltanti di procedere mediante affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore a € 40.000,00; 

DATO ATTO  che l’importo previsto per lo svolgimento del servizio in oggetto è pari a € 
24.000,00 IVA esclusa e che sussistono le condizioni di legge per l’affidamento diretto, ai 
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

RITENUTO  di procedere all'approvazione della suddetta convenzione; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI nominare Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i., il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele; 
 

DI  procedere all’affidamento diretto, ai sensi  dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. n. 50/2016, al Centro di Ricerca e Servizi per l'Innovazione Tecnologica Sostenibile - 
dell’Università "La Sapienza" di Roma sede in Latina per un importo € 24.000,00, oltre 
IVA; 
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DI  approvare e procedere alla sottoscrizione della convenzione per la regolamentazione 
dell’indicato servizio;  

LA  spesa complessiva di € 29.280,00, IVA compresa, grava sul cap. A0307 di cui € 
23.424,00 nel Bilancio di previsione esercizio 2020 e € 5.856,00 nel Bilancio di previsione 
esercizio 2021, che ne presentano capienza; 

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,  27 Aprile 2020 
 
 
                                                           IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

                                                 Sonia RICCI 
                                 F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 
 

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE 
                Ing. Natalino CORBO 
F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 
 


