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DELIBERAZIONE N.  1028/C   
 
 OGGETTO: Incarico professionale per la redazione di uno studio di fattibilità per il 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud Pontino che valuti la 
fattibilità tecnica ed economica di una serie di azioni e progetti che 
dovranno riguardare l’irrigazione, la difesa idraul ica e l’esame dei 
deflussi sotterranei e degli acquiferi – CIG Z222EA3ADF – Affidamento 
dell’incarico.  

 
 
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. 997/C del 04/08/2020 è stato stabilito di avviare una procedura 
per l’affidamento dell’incarico in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 
D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50, interpellando tre operatori economici dall’Albo telematico 
dei fornitori consortile tramite la piattaforma telematica; 
 
- con la stessa deliberazione è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento 
per l’affidamento dell’incarico di che trattasi, ai sensi del citato art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., il Direttore Generale Ing. Natalino Corbo; 
 
CONSIDERATO CHE 
 
-  il Responsabile del Procedimento ha richiesto ai seguenti operatori economici 
selezionati dall’albo dei fornitori consortili, un preventivo per l’affidamento 
dell’incarico in oggetto: 

• G.EDI.S. Srl – P.Iva  09375331007 
• Ing. Marcellino Silani – P.Iva 01957530569 
• Kairos Engineering Srl – P.Iva 12386591007; 
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-  entro la scadenza indicata nella richiesta sono pervenuti i preventivi dei seguenti 
operatori di cui si riportano gli importi offerti (comprensivi di oneri previdenziali ed 
esclusa IVA): 

• G.EDI.S. Srl – Importo: € 37.300,00; 
• Ing. Marcellino Silani – Importo: € 39.100,00; 

-  il Responsabile del Procedimento, valutati i preventivi pervenuti, ha avviato trattativa 
con la società G.EDI.S. S.r.l. che ha offerto un ulteriore ribasso sul preventivo iniziale 
ed accettato di eseguire l’incarico professionale per la redazione dello studio di 
fattibilità (CIG Z222EA3ADF) ed  i cui contenuti saranno specificati nel dettaglio nella 
convenzione da sottoscrivere per l’importo di € 36.181,00 comprensivo di oneri 
previdenziali ed esclusa IVA; 
 
- la società G.EDI.S. S.r.l. – P.Iva 09375331007, iscritta ed abilitata nella piattaforma 
telematica consortile, è in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI autorizzare l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. dell’“Incarico professionale per la redazione di uno studio di 
fattibilità per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud Pontino che valuti la 
fattibilità tecnica ed economica di una serie di azioni e progetti che dovranno 
riguardare l’irrigazione, la difesa idraulica e l’esame dei deflussi sotterranei e degli 
acquiferi – CIG Z222EA3ADF”  alla società G.EDI.S. S.r.l. – P.Iva 09375331007 con 
sede in Via Frattina, 10 - Roma Capitale (RM), per l’importo di € 36.181,00 
comprensivo di oneri previdenziali ed esclusa IVA; 
 
LA  spesa per l’incarico in oggetto sarà ripartita tra il Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino e il Consorzio di Bonifica Sud Pontino come segue: 

- Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino: € 28.944,80; 
- Consorzio di Bonifica Sud Pontino: € 7.236,20; 

 
DI impegnare per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino la spesa di € 35.312,66, 
IVA compresa, al cap. A0307 del Bilancio di previsione esercizio 2020, che ne presenta 
capienza; 
 
DI disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consorzio di Bonifica 
Sud Pontino per gli adempimenti di competenza e il relativo impegno di spesa; 
 
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,  30 Settembre 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 


