
  Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N. 1165/C 

       
 

OGGETTO: Servizio di individuazione delle aree irrigate e quantificazione dei volumi 
idrici ad uso irriguo – CIG 8726989B23 – Presa d’atto dell’affidamento 
del servizio. 

 
 
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 deliberazione n. 341/C del 13/04/2018 è stata adottata la determina a contrarre ai 

sensi dell'art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e nominato l’ing. Luca 
Gabriele Responsabile Unico del Procedimento per l’acquisizione del servizio di 
individuazione delle aree irrigate e quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo; 

 
- con la medesima deliberazione di cui al punto precedente, il Responsabile del 

Procedimento è stato altresì autorizzato a procedere all’affidamento diretto del 
servizio ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.50/2016, individuando 
tramite trattativa diretta esperita sul MePA la ditta offerente il software più 
rispondente alle esigenze del Consorzio; 

 
- con deliberazione n. 367/C del 10/05/2018 è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – l’affidamento diretto del 
servizio in oggetto da parte del Responsabile del Procedimento alla ditta Ariespace 
Srl di Napoli, per l’importo di € 30.000,00, oltre IVA, così come offerto in data 
08/05/2018 in esito alla trattativa diretta espletata sul MePA; 

 
- il suddetto servizio è stato realizzato per le annualità irrigue 2017 – 2018 – 2019 e 

utilizzato per: 
 individuare le aree irrigate; 
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 guidare le ispezioni in campo per il controllo delle domande irrigue; 
 verificare a posteriori le eventuali richieste di esonero; 
 stimare i fabbisogni irrigui per supportare l’emissione dei ruoli irrigui. 

 
 
CONSIDERATO CHE: 
 

- il servizio realizzato ha messo in evidenza l’efficacia nell’utilizzo di tecniche basate 
su dati satellitari nell’individuazione dei volumi irrigui e delle aree irrigate, di 
fondamentale importanza per una corretta gestione delle risorse idriche, consentendo 
al Consorzio di rendere più efficienti e puntuali i controlli e recuperare risorse 
economiche; 

 
- in particolare, con riferimento all’obiettivo di controllo del territorio sono già state 

fornite al Consorzio (per gli anni 2017, 2018 e 2019) informazioni utili relativamente  
alle colture praticate, all’utilizzo della risorsa idrica, etc…; 

 
- il servizio, rispetto all’obiettivo iniziale di classificare le aree irrigue secondo l’uso 

del suolo in quattro diverse classi (non irriguo, erbaceo irriguo, arboreo irriguo, serre 
- come previsto nel progetto iniziale), ha consentito di procedere ad una 
classificazione più di dettaglio nell’ultima stagione irrigua esaminata, suddividendo 
ulteriormente le colture erbacee in 3 sottoclassi (colture erbacee tipo mais, erba 
medica, colture tardo estive); 

 
- uno degli obiettivi generali del servizio è di stimare i fabbisogni irrigui e/o i volumi 

forniti, offrendo un supporto per la determinazione dei ruoli irrigui, in un’ottica di 
equità e migliore redistribuzione delle spese tra tutti i consorziati in modo da 
raggiungere un maggiore dettaglio delle classificazioni; 

 
- il servizio prevede anche una adeguata formazione del personale del Consorzio per 

procedere in autonomia alla raccolta dati, intensificando le attività di determinazione 
e validazione della stima dei volumi irrigui, mediante il confronto dei volumi definiti 
da satellite con i valori registrati in campo per oltre 30 mila particelle catastali ed 
acquisendo i dettagli delle superfici irrigate; 

 
- l’obiettivo indicato sarà ottenuto mediante l’applicazione della metodologia 

IRRISAT®, stabilita dal Decreto Mi.P.A.A.F del 31.07.2015 per la determinazione 
dei volumi irrigui, unica tra i sistemi riconosciuti che utilizza sia i dati da satellite 
che la formulazione aderente alla PM-FAO56 ed ha un elevato livello di usabilità, 
trasferibilità e applicabile in qualsiasi area di interesse per la stima dei fabbisogni 
irrigui, essendo indipendente dalle caratteristiche locali. 

 
- la ditta Ariespace S.r.l. di Napoli si è resa disponibile a fornire il servizio di 

individuazione delle aree irrigate e quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo 
anche per gli anni 2020, 2021 e 2022; 

 
VISTA  l’offerta tecnico economica, con l’allegato per le caratteristiche tecniche della 
fornitura, presentata dalla ditta Ariespace S.r.l. di Napoli per un importo complessivo di 
€ 45.000,00, oltre IVA; 
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CONSIDERATO INOLTRE CHE: 
 

   - 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; 
 

- l’importo della spesa stimata per il servizio in argomento annualmente è inferiore a  
€. 75.000,00 e, pertanto, sussistono le condizioni di legge per l’affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76 del 2020, come modificato con la legge di 
conversione n. 120/2020; 

 
- è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico in parola 

tramite piattaforma dedicata (DURC online) - Numero Protocollo 25043230 del 
23/02/2021 con scadenza 23/06/2021; 
 

 
                             IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  confermare l’ing. Luca Gabriele Responsabile Unico del Procedimento ai sensi 
dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
DI affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76 del 2020, come modificato 
con la legge di conversione n. 120/2020, il suddetto servizio alla ditta Ariespace S.r.l. di 
Napoli - (P.Iva 05291901212), per un importo di € 45.000,00 oltre IVA; 

 
DI  procedere all’affidamento diretto del servizio in questione attraverso la piattaforma 
telematica regionale dell’ANBI Lazio; 

LA somma complessiva presunta di € 54.900,00, IVA compresa, graverà per € 27.450,00 
sul capitolo A0307 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021 e per € 27.450,00 sul 
corrispondente capitolo del Bilancio esercizio 2022, che ne presentano capienza; 
 
LA  spesa sarà addebitata agli utenti irrigui con i costi dal 2020 al 2022  in relazione alle 3 
annualità oggetto dell’attività di rilevazione; 
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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, 12.05.2021 
 

 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 

 
 


