
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 1089/C 
 

       

OGGETTO: OMISSIS – atto di citazione al Tribunale di Latina notificato il 

20.11.2020– resistenza - incarico legale - CIG. ZB13014999 

 

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: 

 

- in data  20 novembre 2020 è stato notificato, a mezzo pec, l’atto con il quale la Soc. 

OMISSIS,  a mezzo del proprio legale Avv. Arturo Cancrini, ha citato in giudizio il 

Consorzio dinanzi al Tribunale di Latina per ottenere il riconoscimento e la 

corresponsione delle seguenti somme, oltre interessi e rivalutazione monetaria:  

1) €. 733.991,90 in accoglimento della riserva n. 1 iscritta in relazione al contratto rep. 

N. 330 del 24.01.2005 avente ad oggetto l’affidamento in appalto delle “opere per 

l’utilizzazione in agricoltura delle acque reflue provenienti dagli impianti di 

depurazione di Latina est, Latina scalo e Carrara Pontenuovo in Latina” per il 

rimborso dei maggiori oneri sostenuti per la proiezione dei tempi dell’appalto dovuta 

alla sospensione dei lavori in ragione del mancato allaccio e conseguente mancata 

erogazione di elettricità indispensabile per il funzionamento e la taratura degli impianti 

di sollevamento, telecontrollo e sanificazione;  

2) €. 327.123,52 in accoglimento della riserva n. 1 iscritta in relazione al contratto rep. 

N. 7906 del 18.12.2017 relativo all’appalto dei “lavori complementari al primo stralcio 

del progetto del 2° lotto funzionale” per la refusione dei maggiori oneri sostenuti in 

ragione dell’anomalo andamento dei lavori derivato dalle sospensioni degli stessi per 

mancata erogazione elettricità di cui al punto precedente;  

3) €. 53.486,33 in accoglimento della riserva n. 3 iscritta in relazione al contratto rep. N. 

7906 del 18.12.2017 relativo all’appalto dei “lavori complementari al primo stralcio del 

progetto del 2° lotto funzionale” per le lavorazioni aggiuntive eseguite e non 

remunerate; 

4) 865.414,17 in accoglimento della riserva n. 4 iscritta in relazione al contratto rep. N. 

7906 del 18.12.2017 per la refusione dei maggiori oneri sostenuti per la sicurezza;  
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5) €. 253.870,00 in accoglimento della riserva n. 5 iscritta in relazione al contratto rep. 

N. 7906 del 18.12.2017 per il rimborso dei maggiori oneri e danni sopportati in ragione 

del ritardato collaudo e ulteriori interessi per il ritardato pagamento della rata di saldo e 

ritardato svincolo delle ritenute di garanzia; 

(valore causa superiore ad €. 520.000,00); 

 

- la prima udienza è fissata al 20.4.2021; 

 

RITENUTO necessario, nonché conforme agli interessi dell’Ente, resistere al giudizio 

sopra indicato; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- l’affidamento del servizio legale di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio è 

escluso dall’applicazione delle procedure del codice degli appalti, articolo 17, comma 1 

lett. D) n. 1 del D.L. n. 50/2016 trattandosi di contratto d’opera intellettuale regolato 

dall’art. 2230 c.c. e ss. (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, 

deliberazione n. 19/2009/PAR 8 del 2009); 

 

- il Consorzio ha chiesto allo Studio Legale Stajano Garella & Associati di Roma, con 

particolare esperienza nel contenzioso concernente lavori pubblici in appalto, il 

preventivo di spesa per l’incarico da conferire;   

 

-il citato studio ha trasmesso il relativo preventivo per un compenso di €. 18.000,00, 

oltre accessori; 

 

- l’Ente ha acquisito dai legali dello studio i seguenti documenti: curriculum vitae, 

dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, dichiarazione di inconferibilità 

ed incompatibilità di cui all’art. 20 c.5 del D.Lgs. n. 39/2013, rese ai sensi dell’art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

 

RITENUTO, pertanto, di conferire allo Studio Legale Stajano Garella & Associati 

l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio in premessa; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

DI resistere nel giudizio indicato in premessa, notificato all’Ente in data 20.11.2020, e per 

il quale è stata fissata la prima udienza al 20.04.2021;  

 

DI conferire allo Studio Legale Stajano Garella & Associati, con sede in Via Sardegna n. 

14 - 00187 Roma, l’incarico di rappresentare e difendere il Consorzio nel giudizio in 

questione; 

 

DI procedere all’affidamento diretto dell’incarico attraverso la piattaforma telematica 

regionale dell’ANBI Lazio; 

 

LA spesa per le prestazioni (come da preventivo agli atti) di € 18.000,00, oltre oneri e 

accessori per complessivi, €. 22.838,40 graverà sul cap. A0305 del bilancio di esercizio 

2020, che ne presenta capienza; 
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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,   11.01.2021 

 

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 


