
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
           DELIBERAZIONE N. 1196/ C 

 
OGGETTO: Affidamento incarico per la realizzazione di un video sui lavori 

eseguiti presso gli impianti idrovori ed irrigui del comprensorio.   
CIG: Z8E3265EDE 

 
 
 
 

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:  

 
- nell’ambito del bando PSR Lazio 2014/2020 Misura 5.1.1. sono stati finanziati e 

sono in corso di completamento i lavori di adeguamento e miglioramento 
funzionale del bacino imbrifero dell’impianto idrovoro di Calambra, 
dell’impianto idrovoro di Tabio e dell’impianto idrovoro di Iannotta 
rispettivamente nei comuni di Terracina, Pontinia e Fondi; 
 

- nell’ambito del POR FESR Lazio 2014-2020 Azione 4.1.1., sono state individuate 
soluzioni progettuali finalizzate ad un efficientamento energetico degli impianti 
irrigui collettivi al fine di ridurre l’onere contributivo a carico della contribuenza 
ed in particolare sono stati finanziati l’impianto irriguo collettivo della Centrale 
Piegale, nel comprensorio del Consorzio di bonifica dell’Agro Pontino e gli 
impianti di Portella e Settecannelle nel comprensorio del Consorzio di bonifica 
Sud Pontino; 
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- nell’ambito della O.C.D.P.C. n.558 del 15 novembre 2018, sono stati finanziati e 
completati i lavori di Manutenzione straordinaria dell’impianto idrovoro di 
Mazzocchio - Lotto 657 ed i lavori di Manutenzione straordinaria degli impianti 
idrovori in destra idraulica del canale Linea Pio (Striscia e Sega)  -Lotto 658; 

 
CONSIDERATO CHE: 
- l’Ente intende realizzare una ripresa filmata degli impianti e dei lavori effettuati anche 
utilizzando immagini di repertorio; 
- per la realizzazione del video è necessario di una professionalità esterna dotata di 
adeguata esperienza e competenza che possa effettuare le riprese sia con videocamera che 
con drone; 
 
- il D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., consente l’affidamento diretto di servizi e forniture di 
importo inferiore ai 40.000,00 €; 
 
- sono stati richiesti preventivi di spesa alla regista Patrizia Santangeli (prot. n. 7171 del 
24-06-202) ed al regista Stefano dell’Orco dello Studio 4D  (prot. n. 7267 del 26-06-
2021); 
 
- sono stati valutati positivamente entrambi i preventivi e si ritiene di affidare l’incarico 
per la realizzazione del video al regista Stefano dell’Orco, dello Studio 4D, che ha offerto 
di realizzare il video al costo di € 2.500,00 comprensivi di tassazione, in considerazione 
della maggiore disponibilità manifestata per effettuare i sopralluoghi presso i siti 
consortili e le riprese; 

 
- il citato professionista, interpellato dall’Ente, si è dichiarato disponibile ad assumere 
l’incarico di che trattasi; 
 
- 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 per la 
realizzazione di un video sui lavori eseguiti presso gli impianti consortili al regista 
Stefano Dell’Orco dello Studio 4D; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

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 Capo Settore Segreteria 
Generale Dott.ssa Orietta Voltan; 
 
DI accettare il preventivo di spesa e affidare tramite la piattaforma telematica l’incarico 
per la realizzazione di un video sui lavori eseguiti presso gli impianti consortili al regista 
Stefano Dell’Orco dello Studio 4D; 
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LA spesa complessiva di € 2.500,00, oltre oneri e accessori qualora dovuti, graverà sul 
Cap. A0308  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, 14.07.2021 

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 

 
 


