
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

DELIBERAZIONE N. 1023/C 
 
       

  OGGETTO :  incarico di consulenza e assistenza legale per gli adempimenti 
relativi alla fusione dei Consorzi di Bonifica Agro Pontino e Sud 
Pontino per la costituzione del Consorzio Lazio Sud Ovest – 
delibera a contrarre per l’affidamento – CIG Z5D2E56C99 
 

 
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; 
 

- la legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12: “Disposizioni per la semplificazione, 
la competitività e lo sviluppo della Regione” e nello specifico l’art.11 “Disposizioni 
transitorie in materia di Consorzi di Bonifica - Modifiche alla legge regionale 21 
gennaio 1984, n.4 “Norma in materia di bonifica e di Consorzi di Bonifica e successive 
modificazioni”, con cui è stata sancita l’estinzione dei preesistenti Consorzi di Bonifica: 
“Tevere e Agro Romano”, “Maremma Etrusca”, “Pratica di Mare”, “Agro Pontino”, 
“Sud Pontino”, “Valle del Liri”, “Conca di Sora”, “A Sud di Anagni”, “Val Di Paglia” e 
“Reatina” e l’istituzione dei nuovi Enti di Bonifica: "Etruria Meridionale e Sabina", 
"Litorale Nord", "Lazio Sud Ovest" e "Lazio Sud Est"; 

 
- l’art.11 comma 2 dell’anzidetta legge ha statuito che: “I Consorzi di bonifica 

"Tevere e Agro Romano", "Bonifica Reatina", "Maremma Etrusca", "Val di Paglia 
Superiore", "Agro Pontino", "Pratica di Mare", "Sud Pontino", "A Sud di Anagni", 
"Valle del Liri" e "Conca di Sora" sono estinti, alla data di pubblicazione della 
deliberazione di approvazione del rispettivo progetto di fusione di cui al comma 11, con 
la contestuale istituzione dei seguenti Consorzi di bonifica…”; 
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- che per l’attuazione di quanto previsto dalla legge regionale è stata disposta la 
nomina del sottoscritto Commissario Regionale, tra i cui compiti vi sono quelli di 
adottare: (i) il progetto di fusione, comprensivo del modello organizzativo, nel rispetto 
dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione e funzionamento 
dell'ente; (ii) lo Statuto tipo recante l'organizzazione, il funzionamento del nuovo 
Consorzio e le modalità di svolgimento delle elezioni e (iii), previa consultazione con le 
organizzazioni sindacali, il Piano di Organizzazione Variabile (POV), recante le 
strutture operative e l'organico del nuovo Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest;  

 
- la Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 43 del 31 gennaio 2019, con 

cui è stato approvato lo Statuto tipo del nuovo Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest;  
 
-  che per fare luogo al progetto di fusione, da sottoporre all’approvazione della 

Giunta Regionale, e potere quindi indire le elezioni del nuovo Consorzio, si rende 
necessario da una parte garantire la continuità gestionale dei Consorzi oggetto di fusione 
e, dall’altra parte, procedere a tutti gli adempimenti e trasferimenti previsti dalla L.R. 10 
agosto 2016, n° 12 (in materia di patrimonio, personale, rapporti giuridici in essere, 
contenziosi, rapporti con le Tesorerie ed altro ancora), nonché ad una esatta e puntuale 
ricognizione e regolamentazione delle attività necessarie per garantire la piena 
operatività del nuovo Consorzio; 

 
CONSIDERATO CHE: 
- la mole e la complessità delle attività da svolgere, anche per i numerosi problemi 

di natura giuridica ad esse connessi, impedisce di potersi avvalere delle strutture e del 
personale interno dei due Consorzi di Bonifica oggetto di fusione, già pesantemente 
oberati dalle attività correnti; 

 
- pertanto, è necessario avvalersi di un professionista esterno per l’incarico di 

consulenza ed assistenza alle attività sopra descritte per la fusione dei citati Consorzi di 
Bonifica; 

 
-  l’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” stabilisce che per 

ogni singola procedura di affidamento è necessario nominare un Responsabile del 
Procedimento; 
 

- l’art. 36, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato dal 
Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale” prevede che si può procedere con l’“affidamento diretto per 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e 
forniture nei limiti delle soglie di cui all’articolo 35”; 

 
- la scelta del contraente può essere effettuata avvalendosi delle disposizioni di cui 

all’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii (affidamento diretto) 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 
- l’Avv. Arcangelo Guzzo, legale rappresentante dello Studio Legale Compagno – 

Associazione Professionale, che vanta una esperienza pluriennale nello specifico settore 
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della bonifica sia in ambito regionale che in ambito nazionale, presente nell’Albo 
consortile degli avvocati, è il professionista individuato per l’affidamento dell’incarico 
di consulenza ed assistenza legale, anche per avere di recente assistito altri Consorzi di 
Bonifica regionali anche essi destinatari della legge 10 agosto 2016 n. 12, che hanno già 
indetto ed espletato le elezioni; 

 
- l’Avv. Arcangelo Guzzo, interpellato dall’Ente, si è dichiarato disponibile ad 

assumere l’incarico di che trattasi; 
 

- il corrispettivo congruo per l’affidamento in oggetto ammonta ad € 12.500,00, 
oltre accessori di legge, e pertanto, ai sensi delle norme sopra richiamate, è possibile 
procedere all’affidamento diretto del medesimo;  

 
- sono stati già acquisiti dal citato legale il curriculum e le dichiarazioni previste  

dall’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 di inconferibilità ed incompatibilità di cui all’art. 20 c.5 
del D.Lgs. n. 39/2013; 

 
RITENUTO  quindi opportuno affidare l’incarico di consulenza ed assistenza 

legale per la trattazione e l’assistenza per  la risoluzione di tutte le questioni giuridiche 
relative agli adempimenti ed ai trasferimenti previsti dalla L.R. 10/08/2016, n. 12, con 
particolare riguardo al patrimonio, al personale, ai rapporti giuridici in essere, ai rapporti 
con le Tesorerie, nonché alla ricognizione ed alla regolamentazione delle attività 
necessarie per garantire la piena operatività del nuovo Consorzio, nonché per fare luogo 
alla predisposizione del progetto di fusione al fine di potere indire le elezioni del nuovo 
Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest all’Avv. Arcangelo Guzzo, legale 
rappresentante dello Studio Legale Compagno – Associazione Professionale con Studio 
in Roma – Via A Gramsci, 9 e di sottoscrivere con il medesimo la convenzione, che si 
allega al presente atto quale sua parte integrante;  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI  procedere alla nomina del responsabile del procedimento dell’affidamento in oggetto, ai 

sensi dell’art 31 della D. Lgs  50/2016 nella persona del Direttore  dell’Area Amm.va 

Dottoressa Cristina Zoccherato; 

 
DI conferire all’avv. Arcangelo Guzzo, legale rappresentante dello Studio Legale 
Compagno – Associazione Professionale, l’incarico professionale di consulenza ed 
assistenza legale di cui in premessa per la trattazione e la risoluzione delle questioni 
giuridiche relative agli adempimenti ed ai trasferimenti previsti dalla L.R. 10/08/2016, 
n. 12, con particolare riguardo al patrimonio, al personale, ai rapporti giuridici in essere 
e ai rapporti con le Banche Tesorieri, nonché alla ricognizione ed alla regolamentazione 
delle attività necessarie per fare luogo alla predisposizione del progetto di fusione al fine 
di potere indire le elezioni del nuovo Consorzio di Bonifica Lazio ed al contempo 
garantire la continuità gestionale dei due Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud 
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Pontino, oggetto di fusione, e di sottoscrivere tra i due Consorzi ed il citato legale una 
specifica convenzione che si allega alla presente delibera, quale sua parte integrante ed 
essenziale; 
 
DI  stabilire che la convenzione di cui sopra avrà decorrenza dal 20 settembre 2020 e la 
durata di un anno con possibilità di proroga; 
 
DI procedere, ai sensi dell’art. 36, lettera a, del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, 
all’affidamento diretto, attraverso la piattaforma telematica consortile del servizio in 
questione; 
 
DI  impegnare la spesa di € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), oltre spese generali 

15%, C.P.A. 4% e I.V.A. 22%, per un totale di € 18.239,00, al loro delle ritenute di 
legge; 

DI ripartire la spesa tra i due Consorzi nella misura del 60,20% al Consorzio Agro 
Pontino e il 39,80% al Consorzio Sud Pontino in analogia alla ripartizione  
dell’indennità spettante al Commissario; 
 
LA  spesa sarà corrisposta dal Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e sarà impegnata  
come segue:  
 
1) la quota di spesa del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino ammonta a € 
10.979,88 e grava sul cap. A0305 di cui € 3.098,43 in competenza anno 2020 del 
Bilancio di previsione, che ne presenta capienza, e € 7.881,45 per l’anno 2021 del 
relativo Bilancio di previsione;  
 
2) la quota del Consorzio di Bonifica Sud Pontino ammonta a € 7.259,12 e grava sul 
cap. E0108 di cui € 2.048,46 in competenza anno 2020 del Bilancio di previsione, che 
ne presenta capienza, e € 5.210,66 per l’anno 2021 del relativo Bilancio di previsione;  

 
DI  trasmettere la presente deliberazione al Consorzio di Bonifica del Sud Pontino per 
gli adempimenti di competenza; 
 
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, 17.09.2020 

 
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 
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CONVENZIONE DI INCARICO 

L'anno duemilaventi, addì  ……del mese di settembre  

tra 

- il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, con sede in Latina, 

Corso G. Matteotti n.101 (cod. fisc.91043800597), 

- il Consorzio di Bonifica Sud Pontino, con sede in Fondi, Viale 

Piemonte n. 140 (cod.fisc.00719640591),  

entrambi, in persona del Commissario Regionale, dott.ssa Sonia Ric-

ci, in virtù delle rispettive delibere commissariali, da una parte  

e 

l’avv. Arcangelo Guzzo, nato a Catanzaro il 28 settembre 1963, con 

Studio in Roma, via A. Gramsci n. 9, in qualità di legale rappresentante del-

lo Studio Legale Compagno - Associazione Professionale (cod. fisc. 

05089691009), dall’altra parte 

premesso 

a) che con Legge Regione Lazio 10 agosto 2016, n. 12: “Disposizioni per la 

semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione” e nello specifico 

l’art.11 “Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di Bonifica. -Modifiche 

alla legge regionale 21 gennaio 1984, n.4 “Norme in materia di bonifica e di 

Consorzi di Bonifica e successive modificazioni”, è stata sancita l’estinzione dei 

preesistenti Consorzi di Bonifica: “Tevere e Agro Romano”, “Maremma Etru-

sca”, “Pratica di Mare”, “Agro Pontino”, “Sud Pontino”, “Valle del Liri”, “Con-

ca di Sora”, “A Sud di Anagni”, “Val Di Paglia” e “Reatina” e l’istituzione dei 

nuovi Enti di Bonifica: "Etruria Meridionale e Sabina", "Litorale Nord", "Lazio 

Sud Ovest" e "Lazio Sud Est"; 
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b) che l’art.11, comma 2, dell’anzidetta legge ha statuito che: “I Consorzi di 

bonifica "Tevere e Agro Romano", "Bonifica Reatina", "Maremma Etrusca", "Val di 

Paglia Superiore", "Agro Pontino", "Pratica di Mare", "Sud Pontino", "A Sud di 

Anagni", "Valle del Liri" e "Conca di Sora" sono estinti alla data di pubblicazione della 

deliberazione di approvazione del rispettivo progetto di fusione di cui al comma 11, con 

la contestuale istituzione dei seguenti Consorzi di bonifica…”; 

c) che per l’attuazione di quanto previsto dalla legge regionale è stata di-

sposta la nomina del Commissario Regionale, tra i cui compiti vi sono quelli di 

adottare: (i) il progetto di fusione, comprensivo del modello organizzativo, nel 

rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione e 

funzionamento dell'ente; (ii) lo Statuto tipo recante l'organizzazione, il funzio-

namento del nuovo Consorzio e le modalità di svolgimento delle elezioni e (iii), 

previa consultazione con le organizzazioni sindacali, il Piano di Organizzazione 

Variabile (POV), recante le strutture operative e l'organico del nuovo Consorzio 

di Bonifica Lazio Sud Ovest;  

d) che con Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 43 del 31 gennaio 

2019 è stato approvato lo Statuto tipo del nuovo Consorzio di Bonifica Lazio 

Sud Ovest;  

e) che per fare luogo al progetto di fusione, da sottoporre all’approvazione 

della Giunta Regionale e potere quindi indire le elezioni del nuovo Consorzio, 

si rende necessario da una parte garantire la continuità gestionale dei due Con-

sorzi oggetto di fusione e, dall’altra parte, procedere a tutti gli adempimenti e 

trasferimenti previsti dalla L.R. 10 agosto 2016, n° 12 (in materia di patrimonio, 

personale, rapporti giuridici in essere, contenziosi, rapporti con le Tesorerie ed 

altro ancora), nonché procedere ad una esatta e puntuale ricognizione e rego-
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lamentazione delle attività necessarie per garantire la piena operatività del 

nuovo Consorzio; 

f) che la mole e la complessità delle attività da svolgere, anche per i nume-

rosi problemi di natura giuridica ad esse connessi, impedisce di potersi avvalere 

delle strutture e del personale interno dei due Consorzi di Bonifica oggetto di 

fusione, già pesantemente oberati dalle attività correnti;   

g) che l’Avv. Arcangelo Guzzo, legale rappresentante dello Studio Legale 

Compagno – Associazione Professionale, che vanta una esperienza pluriennale 

nello specifico settore della bonifica sia in ambito regionale che in ambito na-

zionale, presente nell’Albo consortile degli avvocati, è stato individuato come il 

professionista a cui poter affidare l’incarico di consulenza ed assistenza legale, 

anche per avere di recente assistito altri Consorzi di Bonifica regionali anche es-

si destinatari della legge10 agosto 2016 n. 12, che hanno già indetto ed espletato 

le elezioni; 

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue: 

ART. 1 Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante della 

presente convenzione. 

ARTI. 2 I Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino e del Sud Pontino, co-

me sopra costituiti e rappresentati, conferiscono all’avv. Arcangelo Guzzo, che 

accetta, l’incarico di fornire consulenza ed assistenza legale per la trattazione e 

risoluzione delle seguenti questioni: 

- adempimenti e trasferimenti previsti dalla legge Regione Lazio del 10 

agosto 2016 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguar-

do al patrimonio, al personale, ai rapporti giuridici in essere, ai rapporti con le 

Tesorerie ed altro ancora; 
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-predisposizione del progetto di fusione; 

- ricognizione e regolamentazione delle attività necessarie per indire le 

elezioni consortili e garantire la piena operatività del nuovo Consorzio. 

ART. 3 L’avv. Guzzo si impegna a svolgere l’attività di cui all’art. 2 con 

puntualità e diligenza ed in stretta collaborazione con il Commissario Regionale 

e con la Direzione Generale del Consorzio. 

L’attività professionale oggetto del presente contratto verrà svolta 

dall’avv. Arcangelo Guzzo in piena autonomia, con lavoro proprio e dei propri 

collaboratori, con propria organizzazione di mezzi e di personale, senza alcun 

vincolo di subordinazione e neppure con caratteristiche o elementi di continuità 

e di coordinazione. 

ART. 4 L’oggetto della presente convenzione riguarderà, a titolo esem-

plificativo, le seguenti prestazioni professionali: 

- consultazioni orali; 

-redazioni di pareri scritti; 

-predisposizione di schemi di atti/diffide e simili; 

-predisposizione di schemi di lettera;  

-corrispondenza telefonica ed elettronica; 

-riunioni (in Studio o presso i due Consorzi o presso altri soggetti). 

L'attività professionale di consulenza verrà svolta durante il normale 

orario di lavoro dello Studio Legale, dal lunedì al venerdì compreso, tra le ore 

10,00 e le ore 19,00, festività escluse.  

E’ esclusa dalla presente convenzione l’eventuale attività giudiziaria, an-
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che in sede arbitrale. 

Ove i due Consorzi di Bonifica decidessero di incaricare l’avv. Arcangelo 

Guzzo per il contenzioso che dovesse scaturire da quanto oggetto del presente 

incarico, l’avv. Guzzo si impegna sin da ora ad applicare, per tale attività pro-

fessionale, i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, aggiornati con il 

DM n. 37 dell' 8/3/2018,  e nello specifico i valori minimi di liquidazione per lo 

scaglione di valore di riferimento. - Ove l'incarico, per una medesima contro-

versia, dovesse riguardare più gradi di giudizio, per ciascun grado successivo al 

primo verrà praticata una riduzione del 10% sul compenso come sopra deter-

minato.  

ART.5  La durata dell’incarico è di dodici mesi a decorrere dal 20 set-

tembre 2020 ed è rinnovabile di un altro anno. 

ART. 6 Il corrispettivo per la prestazione dell’attività professionale di cui 

agli articoli che precedono è stabilito forfettariamente in € 12.500,00, oltre spese 

generali 15%, C.P.A. 4% e I.V.A. 22%. 

ART. 7  Il corrispettivo di cui all’art. 6 verrà corrisposto in quattro rate 

trimestrali posticipate mediante bonifico bancario su richiesta del professionista 

a presentazione fattura. 

ART. 8 Per la risoluzione delle eventuali controversie nascenti dall'ese-

cuzione della presente convenzione sarà competente il Foro di Latina.  E’ quindi 

esclusa per esplicito patto contrattuale la competenza arbitrale. 

ART. 9 Trattamento dei dati personali 

I Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino e del Sud Pontino dichiarano di 

aver ricevuto copia della Informativa in materia di protezione dei dati personali 
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e di consentire al loro trattamento ed alla loro comunicazione e diffusione per le 

finalità tutte connesse all’espletamento del mandato conferito con il presente at-

to ed entro i limiti indicati nell'Informativa stessa. 

ART. 10 La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ed a 

tassa fissa, in quanto i corrispettivi in essa previsti sono soggetti ad I.V.A. 

Letto, confermato e sottoscritto  

avv. Arcangelo Guzzo 

 

dott.ssa Sonia Ricci 

n.q. Commissario regionale dei Consorzi 

 di Bonifica Agro Pontino 

 e Consorzio di Bonifica Sud Pontino 

 

 


