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DELIBERAZIONE N. 1242/C 

       
 

OGGETTO: Affidamento diretto incarico professionale per le attività espropriative 
per l’intervento di adeguamento e ristrutturazione impianto irriguo di 
Campo Setino. 

   CIG Z3C33913ED – 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 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; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza volto a 
promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione migliorando la 
resilienza, la preparazione alla crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di 
crescita degli Stati membri;  

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato in Consiglio 
dei Ministri il 29 aprile 2021 trasmesso alla Commissione Europea e la proposta di 
Decisione della Commissione Europea COM (2021) 344 final del 22 giugno 2021 
relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza 
dell’Italia;  

VISTA la legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 che ha stanziato a favore del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a partire dal 2022 fino al 2027 
una dotazione finanziaria di 440 milioni di euro per assicurare il finanziamento degli 
investimenti per lo sviluppo infrastrutturale nazionale; 

VISTO il decreto MIPAAF – DISR 01 – Prot. n. 0349272 del 30/07/2021 con cui 
sono stati approvati i “criteri di ammissibilità e selezione dei progetti da finanziare a 
valere sulle risorse della Legge di bilancio 2021”; 
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CONSIDERATO CHE:  

- con deliberazione n. 2000/CE del 13/03/2006 il Consorzio ha approvato il 
progetto definitivo dei lavori di “Adeguamento e ristrutturazione impianto irriguo di 
Campo Setino”, redatto dalla società ECOMAR s.r.l., dallo Studio Associato FTP e 
dal Dott. Lorenzo Marcolini;  

- con deliberazione n.54/C del 13/09/2013, ratificata con deliberazione n.534/CE 
del 23/09/2013, il Consorzio ha affidato l’incarico di RUP all’ing. Luca Gabriele, 
Direttore dell’Area Tecnica; 

- con deliberazione n. 1236/C del 14/10/2021, è stato nominato l’ing. Natalino 
Corbo Responsabile del Procedimento in sostituzione dell’ing. Luca Gabriele; 

- il Consorzio ha deciso di presentare il progetto denominato “Adeguamento e 
ristrutturazione impianto irriguo di Campo Setino” per accedere ai fondi per 
l’esecuzione dei lavori previsti dalla legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 ; 

- il progetto esecutivo potrà essere caricato sul Database Nazionale degli 
investimenti per l’Irrigazione e l’Ambiente (DANIA) fino al 15 novembre 2021, in 
modo da consentire al Mipaaf di effettuare la ricognizione e selezione degli 
interventi proposti dalle Regioni nella banca dati avvalendosi anche delle 
informazioni SIGRIAN; 

- è necessario procedere all’affidamento dell’incarico per le attività espropriative 
per l’intervento in oggetto, come previsto dall’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i.; 
 
VISTO  dell’art.1, comma 2 lettera a) del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 120/2020 e come successivamente modificato dall’art. 51 della Legge 
108/2021 che consente alle stazioni appaltanti di procedere mediante affidamento 
diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 
l’attività di progettazione, per importo inferiore a € 139.000,00; 
 
CONSIDERATO: 
- che la somma determinata per le attività da svolgersi, pari ad € 17.745,82, risulta 
essere inferiore al suddetto importo e che pertanto è possibile procedere attraverso 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 31, comma 8 D.Lgs. 50; 

 - che il Geom. Loreto Marini della Società GEOCONSULT Service S.r.l. di 
Frosinone contattato informalmente si è reso disponibile a svolgere le attività in 
tempi brevi; 

VISTA  l’offerta economica di € 9.000,00 oltre IVA (22%) presentata dal Geom. 
Loreto Marini della Società GEOCONSULT Service S.r.l. di Frosinone, 
corrispondente al ribasso percentuale del 49,28% sull’importo calcolato secondo il 
D.M. 17/06/2016; 
 
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. 50/2016e ss.mm.ii.; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
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DI  affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 77/2021, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020 e come successivamente 
modificato dall’art. 51 della Legge 108/2021, l’incarico per le attività espropriative 
relative ai “Lavori di Adeguamento e ristrutturazione impianto irriguo di Campo 
Setino”, tramite piattaforma digitale al Geom. Loreto Marini della Società 
GEOCONSULT Service S.r.l. Giuseppe Verdi, 112 - 03100 Frosinone  P.Iva 
02309220602, per l’importo di € 9.000,00 oltre IVA (22%); 

DI  impegnare l’importo complessivo di € 10.980,00 comprensivo di 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. 50/2016e 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,   22.10.2021 
 

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 

 
 


