
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 1043/C 
       
 

OGGETTO: incarico di completamento della ricognizione del contenzioso del 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, riorganizzazione dei 
servizi legali e supporto al recupero in via stragiudiziale delle spese 
legali –  delibera a contrarre per l’affidamento - CIG 
Z0D2F2A91B. 

 
 
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. 795/C del 14/10/2019, il Consorzio ha stabilito di affidare 
all’Avv. Angela Innocente di Roma l’incarico di ricognizione dei contenziosi in essere del 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e del Consorzio di Bonifica Sud Pontino, di fornire 
la consulenza e l’assistenza legale agli organi amministrativi e alla Direzione Generale, 
nonché di svolgere l’attività stragiudiziale finalizzata al recupero delle spese legali 
riconosciute a seguito di sentenze favorevoli  ai due Enti; tale incarico aveva la durata di 12 
mesi dal 21/10/2019;  
 

- nella richiamata deliberazione il compenso per l’indicato incarico era stato fissato in 
€  25.000,00, oltre IVA e CPA, per un totale di € 31.720,00 di cui € 19.095,44 a carico del 
Consorzio Agro Pontino ed € 12.624,56 a carico del Consorzio Sud Pontino ed è stato 
nominato il responsabile del procedimento dell’affidamento, ai sensi dell’art 31 della D. Lgs  50 
del 18.04.2016, nella persona del Direttore dell’Area Amm.va Dott.ssa Cristina Zoccherato; 

 
- alla data del 20/10/2020, ossia al termine del periodo previsto per l’esperimento 

dell’incarico, sono state svolte le seguenti attività: 
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A - per il Consorzio Sud Pontino sono state esaminate complessivamente n. 86 
posizioni del contenzioso civile e di quello tributario; inoltre nell’ambito della consulenza 
legale sono stati resi pareri scritti ed orali ed è stato avviato il recupero stragiudiziale dei 
crediti delle spese legali liquidate in alcune sentenze; 

 
B - per il Consorzio Agro Pontino sono state esaminate n. 275 controversie civili e 962  

tributarie; sono state rese consulenze legali mediante pareri scritti e orali tra i quali gli 
accordi transattivi con la soc. Hera Comm ed il contratto di comodato gratuito da 
sottoscrivere con la Parrocchia S. Maria Assunta; inoltre è stato avviato il recupero 
stragiudiziale di crediti per € 65.775,35 per spese legali liquidate in n. 84 sentenze ottenendo 
un rimborso ad oggi di € 24.984,31 dovuti per n. 30 cause tributarie e n.1 causa di lavoro; 
 

VISTO CHE:  
 
- il responsabile del procedimento, con relazione agli atti dell’Ente, ha rendicontato le 

attività svolte dall’avv. Innocente per l’incarico conferito dal Consorzio che, a seguito della 
disamina del complesso contenzioso, hanno consentito la classificazione delle singole cause 
e la definizione dello stato dei giudizi. Tale rendicontazione ha consentito al Consorzio di 
definire le azioni da intraprendere per il recupero delle spese legali a seguito di sentenza 
favorevole emessa nei confronti dell’Ente, di valutare eventuali soluzioni transattive per la 
chiusura di contenziosi e/o di ridurre i costi di causa. 
 
  VALUTATA : 
 

- la necessità di proseguire con le medesime attività al fine di completare la 
ricognizione del complesso contenzioso civile e tributario dell’Ente; 

 
  VISTO CHE: 
 

-  l’art. 36, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.,  prevede che si possa procedere 
con l’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
 

- condividendo la proposta del RUP, si ritiene di affidare l’incarico di completamento 
della ricognizione e classificazione del contenzioso all’avv. Angela Innocente di Roma, 
presente nell’Albo consortile degli avvocati, stabilendo un compenso di  € 25.000,00; 

 
CONSIDERATO CHE  :  
 
sono stati già acquisiti dal citato legale il curriculum e le dichiarazioni presentate ai sensi 

dell’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, pertanto, di condividere la proposta del R.U.P. di completare la 

ricognizione del complesso contenzioso civile del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
conferendo  all’Avv. Angela Innocente di Roma l’incarico ai sensi dell’art. 36, comma 2, del 
D.Lgs.n.50/2016, come modificato dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito nella L. 120 del 2020 per la 
durata di 1 anno; 
 

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  procedere alla nomina del responsabile del procedimento all’affidamento, ai sensi dell’art 31 
della D. Lgs  50 del 2016, nella persona del Direttore dell’Area Amm.va Dott.ssa Cristina 
Zoccherato; 
 
DI  affidare, ai sensi dell’art.36, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., all’Avv. 
Innocente Angela di Roma l’incarico di completare la ricognizione del complesso 
contenzioso civile del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino  per la durata di 1 anno, a 
partire dal 16.11.2020, stabilendo un compenso di € 25.000,00 oltre spese generali, CPA e 
IVA; 
 
DI procedere all’affidamento diretto dell’incarico in questione attraverso la piattaforma 
telematica regionale e di sottoscrivere con il citato avvocato una specifica convenzione per la 
regolazione dei rapporti; 
 
DI  impegnare al cap. A0305 la spesa di 25.000,00 , oltre IVA e CPA, per un totale di € 
31.720,00 come segue: € 3.997,59 in competenza del Bilancio di Previsione esercizio 2020 
ed € 27.722,41 al corrispondente capitolo del Bilancio di Previsione esercizio 2021;   
 
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, 12.11.2020 
 

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 

 
 


