
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
Latina - Corso G. Matteotti n. 101 

_______________________ 
 

DELIBERAZIONE N. 1218./C 
  
OGGETTO: Lavori di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica degli 

affluenti in sinistra idraulica del canale Elena, nei Comuni di San Felice 
Circeo e Terracina.” CUP PROV0000023393. 
Nomina Responsabile del Procedimento e affidamento incarico di supporto 
al RUP per le attività di progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lettera a) del decreto legislativo n.50/2016 s.m.i. –– CIG Z2032D5134 – 
Impegno di spesa. 

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 10/8/2016 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: 

- è stato registrato dalla Corte dei Conti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
del 18 giugno 2021 recante il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse previste dal 
capitolo di bilancio n. 907 della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento 
di interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico; 

- il DPCM 18 giugno 2021 prevede, in particolare, che le risorse assegnate alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Casa Italia sul capitolo n. 907, pari a 
220.228.324,00 euro, a valere sul cd. Fondo investimenti di cui all’art. 1, comma 140, della 
legge n. 232 del 2016, come rifinanziato dall’art. 1, comma 1072, della legge n. 205 del 
2017, sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per essere 
destinate a interventi finalizzati, tra l’altro, alla rimessa in efficienza di opere idrauliche; 

- le risorse sono dirette a finanziare interventi finalizzati al recupero e al miglioramento 
della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con particolare riferimento ad interventi 
in aree particolarmente vulnerabili per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità 
e dei beni e delle attività produttive, demandando l’attuazione degli interventi stessi ai 
Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari straordinari, ai sensi dell’art. 10 del 
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, e alle Province autonome; 
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- nel DPCM 18 giugno 2021 sono, altresì, individuati i criteri di priorità per 
l’individuazione di detti interventi nonché le modalità e i termini del relativo 
finanziamento; 

- il Consorzio ha deciso di presentare il progetto denominato “Lavori di recupero e 
miglioramento della funzionalità idraulica degli affluenti in sinistra idraulica del 
canale Elena, nei Comuni di San Felice Circeo e Terracina”, per accedere ai fondi per 
l’adeguamento della progettazione per l’importo di € 138.346,49 previsti dal DPCM 18 
giugno 2021;  

- l’importo del progetto definitivo redatto dal Settore Tecnico del Consorzio è di € 
11.144.766,03 di cui € 8.000.000,00 per lavori ed € 200.000,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta; 

- la proposta di progetto, come “candidatura”, sarà trasmessa al Soggetto Attuatore 
Delegato della Regione Lazio, per l’inserimento nel “Piano degli interventi” che sarà 
trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 28/09/2021; 

- al fine di coordinare le attività di progettazione è necessario nominare ai sensi dell’art. 
31 del Dlgs. 50/2016 un Responsabile del Procedimento e l’Ing. Natalino Corbo, Direttore 
Generale dell’Ente, possiede i requisiti per ricoprire il predetto incarico; 
 
- è necessario predisporre, in tempi brevi, la revisione/aggiornamento del progetto 
definitivo, completo degli elaborati specialistici e di dettaglio, dei rilievi topografici 
aggiornati e prove geologiche/geotecniche ed  è quindi opportuno ed utile procedere 
all’affidamento di un incarico professionale per prestazioni di supporto al Responsabile del 
Procedimento (RUP), come previsto dall’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016; 

 
VISTO l’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 che consente alle stazioni 
appaltanti di procedere mediante affidamento diretto per lavori, servizi e forniture per 
importo inferiore a € 40.000,00; 

VISTE le linee guida n.1 emesse dall’ANAC recanti “Indirizzi generali sull’affidamento 
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, in particolare il punto 5.1 del titolo 
III delle suddette linee guida in cui viene precisato che “Le attività di supporto alla 
progettazione attengono ad attività meramente strumentali alla progettazione”; 

RITENUTO  di provvedere all’aggiudicazione mediante procedura di affidamento diretto, 
ai sensi dell’art. 31 comma 8 che richiama, di fatto, l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016; 

CONSIDERATO: 
- che la somma determinata per le attività da svolgersi, pari ad €. 12.096,87, risulta essere 
inferiore ad euro 40.000,00 e che pertanto è possibile procedere attraverso affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 31, comma 8 D.Lgs. 50; 
 
- che lo studio G.EDI.S. S.R.L. di Roma Capitale P.Iva n. 09375331007 contattato 
informalmente si è reso disponibile a supportare il RUP, in tempi brevi, nelle attività di 
redazione della revisione/aggiornamento del progetto definitivo in oggetto, completo dei 
rilievi topografici e prove geologiche/geotecniche; 
 
 
VISTA  l’offerta economica di € 10.887,18 dello studio G.EDI.S. S.R.L. di Roma Capitale, 
(oltre oneri previdenziali (4%) e IVA (22%) corrispondente al ribasso percentuale del 10% 
sull’importo calcolato secondo il D.M. 17/06/2016 e ritenuto di affidargli, ai sensi e per gli 
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effetti dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio di supporto 
al RUP; 
 
DATO ATTO  che la stipula del contratto in oggetto, avverrà mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (anche 
attraverso posta elettronica certificata), ai sensi dell’art. 32, co. 14, del D.Lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

     
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI  nominare “Responsabile del Procedimento” l’Ing. Natalino Corbo, Direttore Generale 
dell’Ente, in possesso dei requisiti per ricoprire il predetto incarico; 

DI  affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., l’incarico professionale di supporto al RUP per la revisione/aggiornamento del 
progetto definitivo completo dei rilievi topografici aggiornati e prove 
geologiche/geotecniche in considerazione dell’evoluzione dinamica dei luoghi di 
intervento, relativamente ai “Lavori di recupero e miglioramento della funzionalità 
idraulica degli affluenti in sinistra idraulica del canale Elena, nei Comuni di San Felice 
Circeo e Terracina”, tramite piattaforma digitale allo studio G.EDI.S. S.R.L. di Roma 
Capitale P.Iva n. 09375331007, per l’importo di € 10.096,87 oltre oneri previdenziali (4%) 
e IVA (22%); 

DI  impegnare l’importo complessivo di € 15.968,82 compreso di cassa previdenziale (4%) 
e IVA (22%) sul Cap. A0307 del Bilancio di previsione esercizio 2021, che ne presenta 
capienza;  

DI  definire il rapporto negoziale mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, 
ovvero con lettera d’ordine sottoscritta dalle parti, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
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,  23.08.2021 

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 

 

 


