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DELIBERAZIONE N.   1252/C 
 

OGGETTO: Affidamento diretto incarico verifica del progetto esecutivo ai fini della 
validazione per l’intervento di “Adeguamento migliorativo del 
sistema di distribuzione della risorsa idrica nel Distretto Irriguo 
“Centrale Sisto” – Torrino Alto, nei comuni di Sabaudia, San Felice 
Circeo e Terracina” del comprensorio irriguo dell’Agro Pontino – 
Lotto 671” - CIG Z4033BE4AB – 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; 
 
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; 
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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”; 

CONSIDERATO CHE: 
 
- il Consorzio ha deciso di presentare il progetto denominato “Adeguamento 
migliorativo del sistema di distribuzione della risorsa idrica nel Distretto Irriguo 
“Centrale Sisto” – Torrino Alto, nei comuni di Sabaudia, San Felice Circeo e 
Terracina” – Lotto 671, per accedere ai fondi per l’esecuzione dei lavori previsti dalla 
legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, per l’importo complessivo di € 2.887.073,93 
di cui € 1.753.093,23 per lavori ed € 141.697,13 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso d’asta; 
 

- con deliberazione n. 1250/C del 28/10/2021 è stato nominato l’ing. Natalino Corbo 
Responsabile del procedimento; 

- 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; 

- che ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante, nei  
contratti relativi a lavori, è tenuta a verificare la rispondenza degli elaborati e la loro 
conformità alla normativa vigente e tale attività, per i lavori di importo inferiore a venti 
milioni di euro, può essere svolta dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui  
all’articolo 46, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, che dispongano di un sistema interno  
di controllo della qualità; 

- che è necessario procedere all’affidamento dell’incarico per le attività verifica, ai sensi 
dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016, 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 € 14.462,96, risulta 
essere inferiore al suddetto importo e che pertanto è possibile procedere attraverso 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016; 
 

- che l’ing. Luciano Landolfi dello studio Tecnoteam di Latina contattato formalmente 
si è reso disponibile a svolgere le attività in tempi brevi; 

 
VISTA  l’offerta economica di € 6.000,00 (oltre oneri previdenziali (4%) e IVA (22%)) 
oltre € 985,35 per spese (polizza assicurativa) presentata dall’ing. Luciano Landolfi 
dello studio Tecnoteam di Latina, scontata rispetto a quanto previsto dal D.M. 
17/06/2016; 
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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; 

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 verifica, ai sensi 
dell’art. 26 del  D.lgs. 50/2016, relativo ai “Lavori di Adeguamento migliorativo del 
sistema di distribuzione della risorsa idrica nel Distretto Irriguo “Centrale Sisto” – 
Torrino Alto, nei comuni di Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina”, tramite 
piattaforma digitale all’Ing. Luciano Landolfi dello studio Tecnoteam via Farini, 2 
04100 Latina - P.Iva 01474260591, per l’importo di € 6.000,00 (oltre oneri previdenziali 
(4%) e IVA (22%)) ed € 985,35 per spese (polizza assicurativa); 

DI  impegnare l’importo complessivo di € 8.598,18 comprensivo oneri previdenziali 
(4%), IVA (22%) e spese (polizza assicurativa) 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,  04.11.2021 

 
     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 

 
 


