
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N.  951/C 

  
OGGETTO: Bando PSRN 2014/2020 – Misura 4.3.1 – investimenti irrigui 

“Adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo 
dell’Agro Pontino” - II Lotto Funzionale Distretto Irriguo " Sisto Linea 
1/2/3^Bacino" Nei Comuni Di Latina E Pontinia –  Approvazione 
progetto esecutivo 

 

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 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 17/03/2017 ha 
pubblicato il bando di selezione delle proposte progettuali per il Programma di Sviluppo 
Rurale Nazionale 2014-2020, Misura 4 – Sottomisura 4.3 – Tipologia di operazione 4.3.1 
– Interventi di infrastrutture irrigue. 

- con deliberazione n. 58/C del 14/03/2017 è stato nominato il Direttore Generale 
Ing. Natalino Corbo Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di 
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi riportati nel 
progetto “Adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro 
Pontino” per la domanda di sostegno al PSRN 2014-2020.  

- con deliberazione n. 158/C del 16/08/2017, il Consorzio ha approvato il progetto 
esecutivo: “Adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro 
Pontino”, redatto dai tecnici dell’Ente, dell’importo complessivo di € 18.230.560,45, 
autorizzando l’invio della domanda di sostegno, tramite i servizi telematici messi a 
disposizione dell’Organismo pagatore AGEA direttamente sul sito www.sian.it; 

- il progetto non è stato ammesso alla domanda di sostegno; 

- Il MIPAAF ha ritenuto, nell’ambito dei nuovi fondi disponibili, di destinare alla 
realizzazione del progetto esecutivo di “Adeguamento e miglioramento funzionale del 
comprensorio irriguo dell’Agro Pontino” un importo complessivo di € 18.230.561,45 e di 
demandare alla Regione Lazio la programmazione e realizzazione dell’intervento, 
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eventualmente per lotti funzionali, come già previsto dal progetto esecutivo che è 
costituito di n. 4 (quattro) Lotti funzionali, di seguito riportati: 

1. I Lotto funzionale: Distretto irriguo Centrale Sisto nei Comuni di Sabaudia, 
San Felice Circeo e Terracina; 

2. II Lotto funzionale: Distretto irriguo Sisto Linea –1/2/3^Bacino nei Comuni 
di Latina e di Pontinia; 

3. III Lotto funzionale I Stralcio: Distretto irriguo Centrale Piegale nei Comuni 
di Cisterna di Latina, Latina e Sermoneta; 

4. III Lotto funzionale II Stralcio: Distretto irriguo Centrale Piegale - Opere di 
completamento per il riutilizzo delle Acque Reflue; 

- La Regione Lazio, con nota del 15-01-2020 prot. U0035830, ha comunicato al 
Consorzio che il progetto esecutivo di “Adeguamento e miglioramento funzionale del 
comprensorio irriguo dell’Agro Pontino”, poteva essere finanziato con i fondi FEARS; 

- Il Consorzio con nota prot.544 del 17-01-2020 ha comunicato alla Regione Lazio 
lo schema dei costi relativi di ogni singolo Lotto funzionale, con indicazione sulla priorità 
di esecuzione dei lavori in ordine all’urgenza; 

- Il Mipaaf con nota del 24-02-2020 prot.7313 ha comunicato al Consorzio il 
finanziamento del progetto “Adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio 
irriguo dell’Agro Pontino – II lotto funzionale – Distretto irriguo Sisto Linea – 1°/2°/3°/ 
bacino nei Comuni di Latina e di Pontina”, dell’importo di € 7.860.084,22, così come 
individuato nelle priorità dalla Regione Lazio con nota 75361/2020; 

- Il gruppo di progettazione ha apportato al progetto le opportune modifiche al fine 
di procedere con il singolo appalto del progetto II Lotto funzionale – Distretto irriguo 
Sisto Linea – 1° 2° 3° bacino nei Comuni di Latina e di Pontinia e, quindi, sottoposto il 
progetto a nuova verifica, affidata con deliberazione n. 927/C del 24-03-2020 alla società 
Nordest Ingegneria S.r.l. di Rubano (PD); 

CONSIDERATO CHE: 

- Il processo di verifica della progettazione esecutiva, ai sensi dell’art.26, comma 6 
del D.lgs. 50/2016, effettuato dalla società Nordest Ingegneria S.r.l. di Rubano (PD) si è 
concluso positivamente; 

- Il Responsabile del Procedimento ha redatto il nuovo verbale di validazione ai 
sensi dell’art.26, comma 8 del D.lgs. 50/2016, dal quale emerge che i documenti 
progettuali, così come previsti dalla parte II, titolo II, capo I del DPR n. 207/2010, per il 
livello di progettazione sopra indicato, risultano verificati con esito positivo; 

RITENUTO  di dover approvare il progetto esecutivo relativo al “II Lotto funzionale – 
Distretto irriguo Sisto Linea – 1° 2° 3° bacino nei Comuni di Latina e di Pontinia” 
dell’importo complessivo di € 7.860.084,22; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
     
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI approvare il progetto esecutivo: “Adeguamento e miglioramento funzionale del 
comprensorio irriguo dell’Agro Pontino - II Lotto Funzionale Distretto Irriguo " Sisto 
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Linea 1/2/3^Bacino" nei Comuni Di Latina e Pontinia”, redatto dai tecnici dell’Ente, 
dell’importo complessivo di € 7.860.084,22 di cui € 5.558.125,00 per lavori a base 
d’appalto e € 168.850,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, verificato dalla 
società Nordest Ingegneria S.r.l. di Rubano (PD) e validato dal RUP; 
 
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,  7 Maggio 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 

 
 

 


