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DELIBERAZIONE N.  1131/C   
 
 
 OGGETTO:  Raccolta ed elaborazione dei dati meteo‐climatici ed idrometrici per il 

territorio del Consorzio di Bonifica relativamente alle aree della Pianura 
Pontina e della Piana di Fondi con i relativi bacini idrografici sottesi – 
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: 
- l’art. 11 della Legge Regionale n. 12 /2016 e ss.mm.ii, ha approvato il riordino dei 
Consorzi di Bonifica del Lazio e stabilito l’istituzione del nuovo “Consorzio di Bonifica 
Lazio Sud-Ovest” che unifica il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud Pontino; 

- la DGR Lazio n. 852 del 20/12/18 ha approvato le “Linee guida per la redazione dei 
nuovi Piani di Classifica degli immobili per il riparto della contribuenza consortile”, 
documento tecnico di indirizzo per la redazione dei Piani dei singoli Consorzi; 

- l’art. 24 della Legge Regionale n. 28 del 2019, ha abrogato il comma 1 dell’articolo 
36 della Legge Regionale n. 53 del 1998, revocando di fatto l’esenzione dal pagamento 
dei contributi di bonifica prevista per gli immobili ricadenti in area urbana ed allacciati 
al servizio di pubblica fognatura; 

- l’art. 25 della Legge Regionale n. 28 del 2019, ha stabilito che i Consorzi di Bonifica 
laziali dovranno procedere all’aggiornamento dei Piani di Classifica per cui è necessario 
procedere alla predisposizione del nuovo Piano di Classifica; 
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- con delibera n. 73/C del 10/04/2017 del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e 
delibera n. 95 del 14/04/2017 del Consorzio di Bonifica del Sud Pontino, è stato 
approvato l’accordo di collaborazione tra i due Consorzi per l’affidamento delle attività 
di interesse comune; 

- con deliberazione n.1080/C del 21/12/2020, tramite piattaforma telematica, è stato 
affidato l’incarico di predisposizione del nuovo Piano di Classifica alla D.R.E.AM. Italia 
Soc. Coop. Agr. For. di Pratovecchio Stia (AR) CF: n. 00295260517, per il servizio di 
redazione del Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest per un 
importo complessivo di € 59.900,00 oltre CPA 4% ed IVA 22%; 

- in data 21/01/2021 è stato stipulato il contratto d’appalto con D.R.E.AM. Italia Soc. 
Coop. Agr. For. acquisito al protocollo consortile al n. 1814; 

CONSIDERATO CHE: 
- al fine di predisporre il nuovo Piano di Classifica il Responsabile del Procedimento, 
individuato nel Direttore Generale del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud 
Pontino ing. Natalino Corbo, ritiene opportuno acquisire una serie di informazioni 
territoriali riguardanti i dati meteo-climatici ed idrometrici relativi all’ultimo ventennio, 
allo stato non disponibili, ma indispensabili per una più precisa caratterizzazione delle 
aree oggetto di studio; 

- la raccolta e la successiva elaborazione dei dati registrati dalle stazioni di misura 
meteo– climatiche ed idrometriche rappresentano attività ulteriori e non espressamente 
indicate tra quelle previste per la predisposizione del nuovo Piano di Classifica; 

- il D.L. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale” , ed in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a), come modificato con la legge di 
conversione n. 120/2020, prevede che : “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 
del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento 
delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria 
e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) 
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, 
di importo inferiore a 75.000 euro”; 

- l'art. 1, comma 3 del d. L. n. 76/2020 ha stabilito che per gli affidamenti diretti di cui 
all'art. 1, comma 2, lett. a) la stazione appaltante ha la facoltà di procedere 
all'assegnazione dell'appalto adottando il solo provvedimento di affidamento, che 
specifichi l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

 

VISTO  il preventivo presentato da Tecnostudi Ambiente S.r.l che si è offerta di 
raccogliere le misure meteo-climatiche disponibili registrate dalle stazioni del Servizio 
Idrografico e dell’ARSIAL, di procedere all’elaborazione geostatistica delle misure 
termo-pluvionetriche per la produzione di mappe spazializzate mensili e medie mensili 
pluriennali, di valutare la distribuzione dell’evapotraspirazione, del ruscellamento e 
dell’infiltrazione efficace e di reperire le misure idrometriche relative al reticolo 
idrografico consortile, per un importo complessivo di € 5.000,00, oltre IVA 22%; 
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ATTESO CHE: 

- il Responsabile del procedimento è il Direttore Generale ing. Natalino Corbo; 

- il CIG attribuito è CIG ZE930E3034; 
- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta Tecnostudi Ambiente S.r.l 

tramite piattaforma dedicata (DURC online) - Numero Protocollo INAIL_24800332 
del 10/11/2020 con scadenza 10/03/2021; 

- il contratto verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso   
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 
n. 50/2016; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI  affidare direttamente tramite la piattaforma telematica regionale dell’ANBI Lazio 
l’incarico sopra meglio specificato  e relativo al servizio di raccolta ed elaborazione dei 
dati meteo‐climatici ed idrometrici per il territorio dei Consorzi di Bonifica 
relativamente alle aree della Pianura Pontina e della Piana di Fondi ed i relativi bacini 
idrografici sottesi, alla Tecnostudi Ambiente S.r.l per un importo complessivo di € 
5.000,00, oltre IVA al 22%; 

LA  spesa complessiva di € 5.000,00, oltre IVA 22%, per un totale di € 6.100,00,  sarà 
corrisposta dal Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e sarà ripartita come segue: 2/3 
a carico del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e 1/3 a carico del Consorzio di 
Bonifica del Sud Pontino; 

LA  spesa di cui al punto precedente graverà per la quota a carico del Consorzio Agro 
Pontino di € 4.067,00 al cap. A0307 del Bilancio di previsione esercizio 2021, che ne 
presenta capienza; 

 
LA  quota di spesa che sarà erogata da questo Ente per conto del Consorzio di Bonifica 
Sud Pontino di € 2.033,00 sarà imputata al capitolo E0108 delle partite di giro del Bilancio 
di previsione esercizio 2021, che ne presenta capienza; 
 
DI  dare comunicazione al Consorzio Sud Pontino della presente deliberazione per i 
relativi adempimenti; 
 
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,  16.03.2021 
    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 


