
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N. 1189/C 

 
     
OGGETTO:  Affidamento incarico di supporto al Direttore Tecnico per le attività 

connesse alla istruttoria delle richieste PAI. 
 
 

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:  

 
- ogni anno pervengono circa n. 150 richieste di rilascio pareri previsti dalle Norme di 

Attuazione del PAI; 
- l’attività istruttoria consiste in: 

a) verifiche progettuali, in materia di dissesto Idrogeologico, di cui all’art.3 comma 
8 e 20 delle Norme di Attuazione del PAI, approvato con la DCR Lazio n.17/2012 
(B.U.R.L. n.21/2012 – S.O. n.35) e successivi Decreti del Segretario Generale 
ABR Lazio anno 2015; 

b) redazione del parere del Consorzio di Bonifica nelle aree “Aree sottoposte a tutela 
per dissesto Idrogeologico”, ricadenti nel territorio di bonifica, dove il regime 
idraulico è regolato e gestito mediante canali e/o impianti di sollevamento 
meccanico; 

c) verifica studi idraulici per la classificazione della pericolosità delle aree 
nell’ambito delle proposte progettuali presentate (opere idrauliche, a carattere 
urbanistico, edilizio, infrastrutturale e impiantistico), rispondenti ai requisiti 
minimi stabiliti dal Piano e indicati nell’Allegato 8, al fine di accertare e 
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comunicare all’Autorità l’effettivo livello di pericolosità e la compatibilità 
idraulica con il reticolo idrografico dell’Agro Pontino; 

d) verifica modellazione idraulica presentata per singola proposta progettuale, in 
relazione alle aree sottoposte e non a tutela per dissesto Idrogeologico, rispetto 
alle condizioni di deflusso delle piene con tempo di ritorno pari a 30, 50 e 200 
anni; 

 

e) riunioni necessarie per l’espletamento delle necessarie attività di verifica 
istruttoria delle proposte progettuali presentate; 

- nel Settore Tecnico, competente per le attività sopra descritte, il personale che si 
occupava prevalentemente delle pratiche PAI ha cessato il rapporto di lavoro nel 
2020 e, allo stato, non ci sono dipendenti che possano occuparsi di tali attività poiché 
impegnati in altri lavori e progetti; 

- il Direttore dell’Area Tecnica, in qualità anche di Capo Settore “ad interim” del 
Settore Tecnico e di Responsabile Unico del Procedimento per le richieste PAI, ha 
segnalato la necessità di avvalersi di un supporto esterno per svolgere le pratiche 
relative alle richieste PAI;  

 
CONSIDERATO CHE: 
- l’Ente intende avvalersi di una professionalità esterna di adeguata esperienza con 
capacità di affrontare le tematiche sopra descritte che sia di supporto al Direttore 
dell’Area Tecnica; 
 
- il D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., consente l’affidamento diretto servizi e forniture di 
importo inferiore ai 40.000,00 euro; 

 
- sono stati esaminati i curricula dei professionisti che si sono proposti per 
collaborazioni con l’Ente e di quelli registrati sulla piattaforma telematica ed è stato 
individuato l’ing. Mario Giannini che ha già collaborato con il Consorzio nell’ambito del 
progetto di ricerca concernente lo studio finalizzato allo sviluppo di modelli 
idrologici/idraulici e di ottimizzazione per il monitoraggio, la previsione e la gestione dei 
flussi idrici del Comprensorio di Bonifica; 
 
- il citato professionista, interpellato dall’Ente, si è dichiarato da subito disponibile ad 
assumere l’incarico di che trattasi ed è stato stabilito un compenso mensile pari ad € 
1.000,00; 
 
- sono stati acquisiti il curriculum e le dichiarazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del 
D.Lgs. n. 33/2013, di inconferibilità ed incompatibilità di cui all’art. 20 c.5 del D.Lgs. n. 
39/2013; 
 
- l’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 stabilisce che per ogni singola procedura è necessario 
nominare un Responsabile del Procedimento; 

 
RITENUTO  pertanto di affidare, tramite la piattaforma telematica, l’incarico di supporto 
al Direttore dell’Area Tecnica per il rilascio dei pareri previsti dalle Norme di Attuazione 
del PAI, all’ing. Mario Giannini, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 e 
ss.mm.ii., dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 per un compenso mensile pari ad € 1.000,00; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 
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LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del citato art. 31 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, il Direttore dell’Area tecnica ing. 
Luca Gabriele; 
 
DI  affidare tramite la piattaforma telematica l’incarico di supporto al Direttore dell’Area 
Tecnica/RUP per il rilascio dei pareri previsti dalle Norme di Attuazione del PAI, all’ing. 
Mario Giannini, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., dal 1° 
luglio al 31 dicembre 2021 per un compenso mensile pari ad € 1.000,00; 

 
LA  spesa complessiva di € 6.000.00, oltre oneri e accessori qualora dovuti, graverà sul 
Cap. A0305 del Bilancio di Previsione esercizio 2021, che ne presenta capienza; 
 
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, 30.06.2021 
 

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 
 


