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_______________________ 

 
 

DELIBERAZIONE N.  1058/C   

 OGGETTO: Sistema Integrato Ufente-Selcella - Linea Pio VI a supporto dell’irrigazione 
collettiva dell’Agro Pontino” Affidamento dell’incarico di campagna 
geognostica e topografica. 

 
 
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: 

- il Consorzio intende partecipare al bando di selezione Fondo Sviluppo e 
Coesione (FSC) 2014-2020 – Piano Operativo Agricoltura, Sottopiano 2 rientrante nella 
tipologia “progettazione integrata strategica di rilevanza nazionale” con scadenza 
prevista per il giorno 21/12/2020; 

- il Consorzio ha individuato come proposta progettuale lo studio di fattibilità 
denominato “ Sistema Integrato Ufente-Selcella - Linea Pio VI a supporto 
dell’irrigazione collettiva dell’Agro Pontino”  redatto dal settore tecnico che risponde ai 
requisiti e criteri di ammissibilità al finanziamento previsti dagli artt.3 e 6 dal bando di 
selezione; 

- il bando di selezione, come riportato all’art.5, prevede che “il contributo è 
finalizzato all’avanzamento nel livello di progettazione, fino al raggiungimento almeno 
del livello definitivo con preferenza per il livello esecutivo, di interventi finalizzati 
all’approvvigionamento e/o al trasferimento della risorsa idrica ad uso irriguo o 
plurimo a prevalente uso irriguo, da un bacino sorgente ad un bacino ricevente, sia 
internamente alle regioni sia tra regioni diverse”. 

- vista la relazione del Direttore dell’Area Tecnica del 19/11/2020; 
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- considerata la necessità di un avanzamento dell’attuale livello di 
progettazione a progetto definitivo (come definito dall’art.23 del D. Lgs. n.50/2016 
s.m.i.) per rispondere al requisito previsto all’art.5 del bando di selezione, è necessario 
predisporre una campagna geognostica e topografica con interpretazione dei dati a 
supporto della progettazione definitiva; 

- l’importo della “campagna geognostica” è stimato pari ad € 13.487,95, oltre 
IVA (22%), e, in base alla normativa vigente, è possibile procedere all’affidamento 
diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., così come 
disciplinato, in via transitoria, dall’art.1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n.76, 
convertito in Legge 11 settembre 2020, n.120, trattandosi di servizio di importo 
inferiore ai 75.000 euro; 

- l’importo della “campagna topografica” è stimato pari ad € 8.145,84, oltre oneri 
di legge, e, in base alla normativa vigente, è possibile procedere all’affidamento diretto 
ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., così come 
disciplinato, in via transitoria, dall’art.1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n.76, 
convertito in Legge 11 settembre 2020, n.120, trattandosi di servizio di importo 
inferiore ai 75.000 euro; 

- all’interno della struttura organizzativa del Consorzio non vi è l’attrezzatura e 
non vi sono figure professionali idonee ed in possesso delle necessarie competenze 
specifiche per lo svolgimento delle prestazioni di cui ai due punti precedenti; 

- per procedere all’affidamento del suddetto servizio, ai sensi dell’art.31 del 
D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., è necessario designare il Responsabile del Procedimento; 

- in data 25/11/2020 la Società R.ERRE CONSULTING Srl di Roma, individuata 
tramite la piattaforma telematica, ha trasmesso, come richiesto dal Direttore dell’Area 
Tecnica in data 24/11/2020, un preventivo di spesa per eseguire la campagna 
topografica, per l’importo di € 4.800,00 oltre IVA 4% e C.N.P.A.I.A.;  

- in data 27/11/2020 la Società Geotevere Srl di Orte (VT), individuata tramite la 
piattaforma telematica, ha trasmesso, come richiesto dal Direttore dell’Area Tecnica in 
data 24/11/2020, un preventivo di spesa per eseguire la campagna geognostica, per 
l’importo di € 6.743,97, oltre IVA (22%);  

- sussistono le condizioni di legge per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e di provvedere all’aggiudicazione 
mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.31 comma 8 che richiama, di 
fatto, l’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI designare, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., Responsabile del 
Procedimento per l’affidamento dell’incarico di redazione di una “campagna 
geognostica e topografica” il Direttore dell’Area Tecnica ing. Luca Gabriele; 



                                                                                                           Segue deliberazione n.1058 /C 3

DI  affidare per i motivi di cui in premessa tramite la piattaforma telematica, ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., l’incarico redazione di una 
“campagna geognostica” alla Società Geotevere Srl di Orte (VT), per l’importo di € 
6.743,97, oltre IVA (22%); 

DI prendere atto che il codice CIG per l’incarico di redazione di una “campagna 
geognostica” è il seguente: ZED2F8DC12; 

DI  affidare per i motivi di cui in premessa tramite la piattaforma telematica, ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., l’incarico redazione di una 
“campagna topografica” alla Società R.ERRE CONSULTING Srl di Roma, per 
l’importo di € € 4.800,00 ,oltre IVA 4% e C.N.P.A.I.A.; 

DI prendere atto che il codice CIG per l’incarico di redazione di una “campagna 
topografica” è il seguente: Z9A2F8DD3B; 

DI impegnare l’importo complessivo di € 16.784,39 al Cap. A0307, che ne presenta 
capienza; 
 
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,   30/11/2020 

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 

 
 

 


