
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N. 1185/C 

 
 
     
OGGETTO: Adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo 

dell’Agro Pontino – II lotto funzionale – Distretto irriguo Sisto Linea – 
1°/2°/3° bacino nei Comuni di Latina e di Pontina -  Nomina Commissione 
Giudicatrice. 

 
 

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  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00109 del 25.05.2021 avente 
ad oggetto “Rinnovo incarico di Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“Agro Pontino” e “Sud Pontino Sig.ra Sonia RICCI; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 

- con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, in 
particolare, l’articolo 1 comma 95, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle finanze “un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle 
amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese”; 

-  ai sensi dell’art. 1, comma 98, della soprarichiamata legge, il predetto fondo è 
stato ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta 
del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministeri interessati, sulla 
base dei programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per 
le rispettive materie di competenza; 

- il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), con nota del 9 gennaio 2019, n. 
368/2019, ha richiesto all’ufficio di Gabinetto del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali di segnalare le iniziative di competenza da finanziare a carico del 
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Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato 
e allo sviluppo del Paese, istituito dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

- il Gabinetto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota 
del 30 gennaio 2019 n. 1010, ha presentato al MEF, affinché fosse inserita tra quelle da 
finanziare,  una proposta di programma contenente un elenco di progetti esecutivi di 
rilevanza nazionale, con indicazione del relativo fabbisogno finanziario, completi di 
tutte le autorizzazioni e immediatamente cantierabili, che avevano partecipato al Bando 
di selezione dei progetti relativi alla misura 4.3 del PSRN 2014-2024, rispondenti agli 
obiettivi della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CEE; 

CONSIDERATO CHE : 

- tra le proposte finanziabili è stata inserita quella del Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino che aveva chiesto, partecipando al Bando di selezione dei progetti 
relativi alla misura 4.3 del PSRN 2014-2020, il finanziamento del progetto esecutivo 
dell’importo di € 18.230.560,44, relativo all’ “Adeguamento e miglioramento funzionale 
del comprensorio irriguo dell’Agro Pontino” approvato, nell’ambito della competenza 
progettuale affidata ai Consorzi di Bonifica dal RD 215 del 1933 e dalle relative leggi 
regionali regolanti la materia, con Delibera 159/C del 16 agosto 2017 con un quadro 
economico di spesa esitato favorevolmente dal Comitato Tecnico Amministrativo 
competente, in conformità all’art. 215, comma 3 del d.lgs. 50 del 2016; 

- con il D.P.C.M. 11 giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 12 luglio 
2019, è stato assegnato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un 
importo pari a 300 milioni di euro - per il periodo 2019-2028 - di cui 295 milioni di euro 
destinati alle opere infrastrutturali irrigue, a valere sul Fondo finalizzato al rilancio degli 
investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, 
istituito dalla soprarichiamata legge 30 dicembre 2018, n. 145, accogliendo la proposta 
trasmessa con la citata nota del 30 gennaio 2019, n. 1010; 

- in linea con quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, del D.P.C.M. 11/06/2019, 
il Ministero ha chiesto a ciascuna Regione di confermare la compatibilità degli 
investimenti finanziabili individuati a livello centrale con la programmazione regionale 
indicandone anche i rispettivi livelli di priorità, verificando l’insussistenza di 
coincidenze e/o sovrapposizioni con progetti già finanziati o in corso di finanziamento 
a valere sui rispettivi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); 

- con nota prot. n. 40831/2019 del 18/12/2019, il Mipaaf ha comunicato alla 
Regione Lazio che tra i progetti finanziati era stato inserito quello proposto dal 
Consorzio di bonifica dell’Agro Pontino dell’importo totale di € 18.230.560,44 ed ha 
chiesto l’indicazione della priorità e la conferma della coerenza con la programmazione 
regionale; 

- la Regione Lazio, con nota prot. n. 75361 del 28/01/2020, ha confermato la 
compatibilità dell’intervento proposto dal Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino con 
quanto previsto dal D.P.C.M. 11 giugno 2019 e ne ha indicato il livello di priorità; 

- con deliberazione n. 951/C del 7/05/2020, è stato approvato il progetto esecutivo: 
“Adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro Pontino 
– II Lotto funzionale – Distretto irriguo Sisto Linea – 1°, 2° e 3° bacino nei Comuni di 
Latina e di Pontinia” dell’importo complessivo di € 7.860.084,22 di cui € 5.558.125,00 
per lavori a base di gara e € 168.850,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
verificato dalla società Nordest Ingegneria S.r.l. di Rubano (PD); 

- il Mipaaf, con decreto n. 9226963 del 9/10/2020, pervenuto via pec al prot. n. 
0011857/2020 del 3/11/2020, ha approvato il progetto e concesso il finanziamento per 
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la realizzazione dell’intervento individuando nel Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino, in qualità di amministrazione aggiudicatrice del finanziamento, l’Ente 
responsabile dell’espletamento delle procedure di gara;  

- con deliberazione n. 1099/C del 20/01/2021, è stata indetta apposita procedura 
aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, adottando il criterio di aggiudicazione 
dell'”offerta economicamente più vantaggiosa” ex art. 95, comma 2 del medesimo 
D.Lgs., per l'affidamento dell’intervento di che trattasi;  

- con la medesima deliberazione, sono stati approvati lo schema di bando ed il 
disciplinare a tal uopo predisposti;  

- il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
del 29/01/2021 mediante avviso n. 2021/S 020-043395, sulla Gazzetta Ufficiale 
Repubblica Italiana 5° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 162 del 29/01/2021, sul 
“profilo del committente” del Consorzio e sulla piattaforma telematica di 
“ANBILAZIO”, sul sito del MIT – Servizio Contratti Pubblici il 29/01/2021 e per 
estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e due a maggiore 
diffusione locale; 

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno 
10/03/2021; 

- entro il suddetto termine sono pervenute, tramite piattaforma telematica 
“ANBILAZIO”, n. 3 offerte; 

- l’esame delle offerte era fissata per il giorno 24/03/2021; 

- a causa delle recenti disposizioni governative per l’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, l’esame delle offerte è stata rinviata a data da destinarsi (comunicazione PEC 
del 23/03/2021); 

- l'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, al comma 1, recita: "Nelle procedure di 
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di 
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una 
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce 
l'oggetto del contratto", per cui è necessario procedere alla nomina della stessa, che 
valuti le offerte dei concorrenti;  

- l'art.77, commi 2 e 3, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., stabilisce che la 
commissione debba essere costituita da un numero dispari di commissari scelti fra gli 
esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 del medesimo 
Decreto; 

- l’articolo 8, comma 7, lettera a) della legge 120/2020 (Decreto semplificazioni) 
ha prorogato il termine di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 32 del 2019 (c.d. 
sblocca cantieri, convertito dalla legge14 giugno 2019, n. 55), il quale, nelle more della 
riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme 
sancite dall'Unione europea (in particolare delle direttive su appalti e concessioni, nn. 
2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE), dispone che fino al 31 dicembre 2021 non trova 
applicazione, a titolo sperimentale, l’art. 77, comma 3, quarto periodo del Codice dei 
contratti, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'albo 
istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78; 

- ai sensi dell’articolo 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016, fino all’adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78 del D.lgs. 50/2016, la 
commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione 
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto; 
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- il Seggio di gara per la valutazione di ammissibilità dell’offerta sarà costituito 
dal Responsabile del procedimento Ing. Natalino Corbo e dal Capo Ufficio Gare e 
Contratti Rag. Roberta Raponi con funzioni di assistenza amministrativa e di segretario 
verbalizzante; 

RITENUTO , in considerazione degli elementi e dei parametri di valutazione e dei 
relativi fattori ponderali e soprattutto dei relativi criteri motivazionali di attribuzione dei 
punteggi come tali predeterminati, di stabilire che la Commissione giudicatrice nella 
procedura aperta in oggetto debba essere composta da tre commissari scelti tra professori 
universitari o funzionari di Enti Pubblici esperti nelle materie oggetto di valutazione; 

ACQUISITI  i Curricula dei  componenti la Commissione giudicatrice e le relative 
dichiarazioni, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, di inesistenza di cause di 
incompatibilità e di astensione rientranti nella previsione dell’art. 77, comma 4, 5 e 6 del 
D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO  che, nell’individuazione dei componenti, sono stati rispettati i 
principi di competenza, trasparenza e compatibilità stante la professionalità comprovata 
dagli allegati curricula vitae e le dichiarazioni rese circa l’inesistenza di cause di 
incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO , pertanto, di costituire la Commissione giudicatrice, per l’affidamento dei 
lavori in oggetto, come segue: 
- Prof. Francesco Napolitano - Presidente 
- Ing. Mauro Vona - Componente  
- Arch. Marco Paccosi - Componente  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI dare atto che il Seggio di gara per la valutazione di ammissibilità delle offerte nella 
procedura aperta per l’affidamento dei lavori “Adeguamento e miglioramento 
funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro Pontino – II Lotto funzionale – Distretto 
irriguo Sisto Linea – 1°, 2° e 3° bacino nei Comuni di Latina e di Pontinia” sarà costituito 
dal Responsabile del procedimento Ing. Natalino Corbo e dal Capo Ufficio Gare e 
Contratti Rag. Roberta Raponi con funzioni di assistenza amministrativa e di segretario 
verbalizzante; 

DI costituire, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Commissione 
giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte per l’affidamento dei lavori 
“Adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro Pontino 
– II Lotto funzionale – Distretto irriguo Sisto Linea – 1°, 2° e 3° bacino nei Comuni di 
Latina e di Pontinia”, nel numero di tre componenti;  

DI nominare componenti della commissione giudicatrice dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto i seguenti tre componenti: 
- Prof. Francesco Napolitano - Presidente 
- Ing. Mauro Vona - Componente  
- Arch. Marco Paccosi – Componente 
 
DI  dare atto che ciascun commissario ha reso la dichiarazione circa l’inesistenza di cause 
di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, agli atti 
dell’Ente; 
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LA spesa di € 19.200,00, oltre gli oneri accessori di legge ,qualora dovuti,  per i compensi 
ai Commissari come di seguito dettagliati: 

- € 7.200,00 al Presidente; 
- € 6.000,00 a ciascuno dei componenti; 

grava sul cap. A0307 del Bilancio di Previsione esercizio 2021, che ne presenta capienza;  
 
AI   compensi indicati dovrà essere detratta la ritenuta fiscale; 
 
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, 22/06/2021 
 

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 

 
 


