
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
                                       

     DELIBERAZIONE N.  1081/C   
  
OGGETTO: Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020 – Piano operativo Agricoltura, 

Sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica 
idraulica, difesa delle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di 
assistenza tecnica e consulenza” - Sistema Integrato Ufente-Selcella-Linea Pio 
VI a supporto dell’irrigazione collettiva dell’Agro  Pontino - Approvazione del 
progetto definitivo -  CUP: PROV0000020093 

 
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 D.M. n. 9034094 del 31/07/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 230 
del 16/09/2020, è stato approvato il Bando di selezione delle proposte progettuali relative al “FSC 
2014-2020, Piano operativo agricoltura - Sottopiano 2 - Interventi nel campo delle infrastrutture 
irrigue, bonifica idraulica, difesa delle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di 
assistenza tecnica e consulenza”; 
 
- il Consorzio intende partecipare alla selezione delle proposte progettuali finanziabili attraverso 
il suddetto Bando ed a tal fine ha predisposto la progettazione definitiva del “Sistema Integrato 
Ufente-Selcella-Linea Pio VI a supporto dell’irrigazione collettiva dell’Agro Pontino”; 
 
- con delibera n.1028/C del 30/09/2020 è stato affidato alla Società G.EDI.S. S.r.l. – P.Iva 
09375331007 con sede in Via Frattina, 10 - Roma Capitale (RM) l’” 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”; 
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- con deliberazione n. 1066/C del 15/12/2020 è stato nominato il Direttore Generale ing. Natalino 
Corbo, Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento 
ed esecuzione degli interventi inerenti i progetti da presentare; 

 
- il Consorzio, unitamente alla Società Gedis S.r.l. di Roma e alla Società R.ERRE 
CONSULTING S.rl di Roma  ha predisposto il progetto definitivo per la realizzazione del “Sistema 
Integrato Ufente-Selcella-Linea Pio VI a supporto dell’irrigazione collettiva dell’Agro Pontino” 
dell’importo complessivo di € 19.549.473,32 di cui € 13.561.194,31 per lavori a base d’appalto ed 
€ 339.029,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, la cui previsione di spesa è 
dettagliatamente riportata nel seguente quadro economico:  
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- con deliberazione n. 1067/C del 15/12/2020 è stato affidato all’ing. Luciano Landolfi dello 
Studio Associato di Ingegneria Tecnoteam di Latina l’incarico di verifica, ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., del progetto definitivo di cui sopra; 
 
- con nota n. 20/00108/U del 22/12/2020 lo Studio Associato di Ingegneria Tecnoteam di Latina 
ha inviato: 

• l’“allegato al rapporto” dove sono  riportate ogni le osservazioni ed il giudizio formulato 
per ogni singolo elaborato costituente il progetto definitivo; 

• l’intero progetto definitivo verificato nella versione finale; 
 
RITENUTO : 
 
- di approvare il progetto definitivo relativo alla realizzazione del “Sistema Integrato Ufente-
Selcella-Linea Pio VI a supporto dell’irrigazione collettiva dell’Agro Pontino” dell’importo 
complessivo di € 19.549.473,32 di cui € 13.561.194,31 per lavori a base d’appalto ed € 339.029,86 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, verificato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 
50/2016, dall’ing. Luciano Landolfi dello Studio Associato di Ingegneria Tecnoteam di Latina; 
 
- di partecipare al bando di selezione delle proposte progettuali relative al “FSC 2014-2020, 
Piano operativo agricoltura - Sottopiano 2 - Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, 
bonifica idraulica, difesa delle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di 
assistenza tecnica e consulenza”, approvato con D.M. n. 9034094 del 31/07/2020, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale serie generale n. 230 del 16/09/2020, per ottenere il finanziamento della somma 
di € 1.169.490,31 (comprensivo di IVA) quale importo riferito ai servizi tecnici necessari per la 
redazione della progettazione esecutiva, come riportato nel seguente quadro economico di 
dettaglio: 

Quadro Economico Servizi Tecnici 
("Art. 7.2 - Quadro Economico" del Bando) 

A) SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA FASE PROGETTUALE   

a.1 Incarichi di Progettazione (importo a base d'asta) € 599.318,21 

a.2 
Incarichi per prestazioni professionali specialistiche necessarie alla 
redazione del progetto (importo a base d'asta) 

€ 63.440,00 

a.3 Verifica del progetto € 134.427,61 

a.4 Rilievi € 36.600,00 

a.5 Indagini € 24.400,00 

a.6 Prove di Laboratorio € 18.300,00 

a.7 Spese per procedure di gara € 7.500,00 

a.8 Stampe e copie di elaborati tecnico/amministrativi € 7.500,00 

a.9 
Contributo forfettario per spese di gestione del progetto (2% importo di 
finanziamento) 

€ 278.004,48 

 TOTALE Servizi tecnici € 1.169.490,31 

 
 

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  approvare il progetto definitivo relativo alla realizzazione del “Sistema Integrato Ufente-
Selcella-Linea Pio VI a supporto dell’irrigazione collettiva dell’Agro Pontino” dell’importo 
complessivo di € 19.549.473,32 di cui € 13.561.194,31 per lavori a base d’appalto ed € 339.029,86 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, verificato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 
50/2016, dall’ing. Luciano Landolfi dello Studio Associato di Ingegneria Tecnoteam di Latina; 
 
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, 22/12/2020  
 

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 

 
 


