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DELIBERAZIONE N.  1009/C   
 
 
 
 OGGETTO: Lotto I 2020 - Lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idrografico 

consortile – CIG 83963539AE – Aggiudicazione dei lavori, designazione 
ufficio di Direzione dei Lavori e affidamento incarico di Coordinamento 
della sicurezza in fase esecutiva. 

 
 
 
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” la 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; 
 
- 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; 
 
- con deliberazione n. 992/C del 04/08/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori “Lotto I/2020 - Lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idrografico 
consortile – CIG 83963539AE” redatto dall’Area Tecnica del Consorzio dell’importo 
complessivo di € 142.120,94, di cui € 110.507,02 per lavori (comprensivi degli oneri 
per la sicurezza di € 5.355,88); 
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- con la medesima deliberazione di cui al punto precedente il Geom. Gian Davide 
Calabresi è stato designato Responsabile del Procedimento per le fasi di affidamento ed 
esecuzione ed altresì autorizzato 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; 
 
- è stata avviata, tramite piattaforma telematica con  l’operatore economico Degli 
Stefani Costruzioni S.r.l. di Latina (LT) - P.IVA 02246410597, - iscritto all’albo 
consortile delle imprese esecutrici di lavori pubblici - una trattativa diretta con richiesta 
di offerta per l’esecuzione dei lavori in oggetto - ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) 
del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76; 
 
- l’operatore economico Degli Stefani Costruzioni S.r.l. ha formulato il ribasso del 
29,50 %, per l'importo netto contrattuale di € 79.487,43 oltre IVA, di cui € 5.355,88 per 
oneri della sicurezza; 
 
 CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto-Legge 16 
luglio 2020, n. 76, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi 
dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto 
previsto dall’articolo 80 del medesimo decreto legislativo; 
 
 PRESO ATTO che le verifiche del possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. - eseguite tramite il sistema Avcpass – sull’operatore economico 
hanno dato esito positivo; 
 
 RITENUTO  di costituire l’ufficio interno della Direzione dei Lavori tenendo conto 
dei requisiti dei dipendenti; 
 
 CONSIDERATO CHE: 
 
-  è necessario procedere all’affidamento dell’incarico relativo al Coordinamento della 
Sicurezza in fase esecutiva a un professionista esterno in possesso dei necessari 
requisiti; 
 
- 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, è 
possibile inoltre affidare direttamente gli incarichi previsti all’art. 31, comma 8, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 
 
- in data 17/08/2020, con nota trasmessa a mezzo della piattaforma telematica è stato 
affidato direttamente l’incarico per il Coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione all’Ing Gianluca Zorzetto di Latina P.IVA 02404110591 per un importo 
netto di € 700,00 (comprese le spese) oltre a CNPAIA 4% e IVA 22%; 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
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DI autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-
Legge 16 luglio 2020, n. 76, dei lavori “Lotto I/2020 - Lavori di manutenzione 
ordinaria del reticolo idrografico consortile – CIG 83963539AE” all’operatore 
economico Degli Stefani Costruzioni S.r.l. di Latina (LT) - P.IVA 02246410597 - che ha 
formulato il ribasso del 29,50 %, per l'importo netto contrattuale di € 79.487,43 oltre 
IVA, di cui € 5.355,88 per oneri della sicurezza; 
 
LA  spesa per i lavori rientra nell’impegno assunto con la deliberazione n. 992/C del 
04.08.2020; 
 
DI costituire l’ufficio di Direzione dei Lavori, come segue: 

o Direttore dei Lavori: Geom. Lorenzo Ciotti; 
o Ispettore di Cantiere: Ing. Enrica Felici; 
o Assistenza al CSE: Ing. Enrica Felici; 

 
DI affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-Legge 16 
luglio 2020, n. 76, l’incarico di “Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva 
dell'intervento Lotto I 2020 - Lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idrografico 
consortile – CIG ZB12DFF68A” all’ Ing. Gianluca Zorzetto di Latina (LT) P.IVA 
02404110591 per un compenso pari ad € 700,00 (comprese le spese) oltre oneri 
CNPAIA 4% ed IVA 22%; 
 
LA  spesa per l’incarico di coordinamento della sicurezza per un totale di € 888,16, IVA 
e CPA compresi, grava sul capitolo A0307 del Bilancio di previsione esercizio 2020, 
che ne presenta capienza; 
 
DI autorizzare la Direzione dei Lavori, nelle more della stipula del contratto di appalto, 
a procedere all’immediata consegna dei lavori di che trattasi in via di urgenza, ai sensi 
dell’art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76; 
 
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,   01/09/2020 

 
        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 
 
 
 
 

 


