
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

DELIBERAZIONE N.  995/C   
 
 OGGETTO: Lotto IV 2020 - Lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idrografico 

consortile – Approvazione del progetto esecutivo e nomina Responsabile 
del Procedimento per la fase di affidamento e 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: 
 
- con deliberazione n. 810/C del 31/10/2019 è stato approvato il “Programma degli 
interventi di manutenzione ordinaria delle opere di bonifica per l’anno 2020” 
predisposto anche al fine di garantire un corretto deflusso delle portate in alveo e 
conseguire una mitigazione del rischio idrogeologico; 
 
- nel richiamato programma è prevista la manutenzione di alcuni corsi d’acqua che 
fanno parte del Macrobacino idrografico n.5 denominato “Scoli naturali Ex CBP” e 
Macrobacino idrografico n.7 denominato “Bacini minori a sollevamento meccanico Ex 
CBP” e sono: 
• Contromigliara 58; 
• Circondario Della Marna; 
• Starza Superiore e Inferiore; 
• Collettore Matera Sud; 
• Collettore Ventipalmi; 
• Granci a Monte; 
• Collettore Nord Cannete; 
• Collettore Sud Cannete; 
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- il Consorzio, ai fini dell’attuazione del suddetto programma, intende procedere 
all’esecuzione di alcuni interventi mediante affidamento in appalto ad imprese 
specializzate; 

 
 
- Il Responsabile del procedimento per la fase di progettazione, ai sensi dell’art. 31 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele; 

 
- L’art. 23, comma 4 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 il quale dispone che: “La stazione 
appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica 
le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di 
ogni fase della progettazione. E’ consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i 
primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli 
elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione”. 
 
VISTO 
 
- il progetto esecutivo dei “Lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idrografico 
consortile - Lotto IV/2020” redatto dall’Area Tecnica del Consorzio nel mese di 
giugno 2020 dell’importo complessivo di € 146.116,81, di cui € 113.719,89 per lavori 
(comprensivi degli oneri per la sicurezza di € 7.320,20); 
- la verifica del progetto esecutivo, effettuata in data 24 giugno 2020 dal Direttore 
dell’Area Tecnica e Responsabile del Procedimento Ing. Luca Gabriele in 
contraddittorio con i Progettisti, ai sensi dell’art. 26, comma 6, lettera d), del D.Lgs. n° 
50/2016 e s.m.i., che ha riportato esito positivo; 
- l’atto di validazione del progetto esecutivo in data 24 giugno 2020, a firma del 
Direttore dell’Area Tecnica e Responsabile del Procedimento Ing. Luca Gabriele, ai 
sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 
 
PRESO ATTO CHE ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-Legge 16 
luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” 
pubblicato il 16/07/2020 sul Supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale 
Serie generale - n. 178, l’affidamento dell’esecuzione di lavori di importo complessivo 
inferiore ad € 150.000,00 avviene tramite affidamento diretto; 
 
CONSIDERATO  CHE è necessario provvedere, alla sostituzione del Responsabile 
del procedimento ed il  Geom. Gian Davide Calabresi, Capo settore rete scolante Nord 
Latina, possiede le capacità professionali per svolgere tali  compiti;  

 
 

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 dei “Lavori di manutenzione ordinaria del reticolo 
idrografico consortile - Lotto IV/2020” redatto dall’Area Tecnica del Consorzio 
dell’importo complessivo di € 146.116,81, di cui € 113.719,89 per lavori (comprensivi 
degli oneri per la sicurezza di € 7.320,20); 
 
DI  nominare il Geom. Gian Davide Calabresi, Capo settore rete scolante Nord Latina, 
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento e di esecuzione; 
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DI  autorizzare il Responsabile del Procedimento ad individuare un’impresa idonea 
all’esecuzione dei lavori in questione, alla quale affidare direttamente i lavori, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale” pubblicato il 16/07/2020 sul 
Supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 178, tramite 
la piattaforma telematica consortile; 
 
LA  struttura dell’Ufficio Gare e Contratti dovrà supportare il Responsabile del 
Procedimento nella fase di affidamento;   

 
LA  spesa complessiva di € 146.116,81, compresa IVA graverà sul cap. B0102 del 
bilancio di previsione 2020 che ne presenta disponibilità; 
 
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,   04/08/2020 

        IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO  
                                                    F.to Sonia RICCI    

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

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


