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DELIBERAZIONE N.  1263/C   
 
 OGGETTO: Lotto II/2021 - Convenzione di gestione D.G.R. Lazio n.414/21 - 

Programma di manutenzione dei corsi d’acqua –Approvazione del 
progetto esecutivo e avvio procedure di affidamento. 

 
 

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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 414 del 01 luglio 2021, di 
approvazione, ai sensi dell’art. 35 della L.R. 53/1998, dello schema della nuova 
Convenzione-Tipo, Allegato “A” alla deliberazione, per l’affidamento ai consorzi di 
bonifica delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo, completa 
delle Linee Guida alla Rendicontazione - Allegato “B” – e il contributo stabilito per le 
attività di gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla 
difesa del suolo dei Consorzi di bonifica per il periodo 2021/2023 come indicati nella 
tabella Allegato “C”; 

VISTA la sottoscrizione della Convenzione con la Regione Lazio e la competente 
Provincia di Latina, secondo lo schema approvato con la deliberazione della Giunta 
Regionale n.414 del 01 luglio 2021, firmata tra le parti il 30/09/2021, ed acquisita al 
protocollo consortile n. 9898 del 30/09/2021; 

VISTA  la deliberazione consortile n. 1254C del 11/11/2021 di nomina del Responsabile 
del Procedimento (Ing. Luca Gabriele), del Direttore dei Lavori (Ing. Enrica Felici) e delle 
figure professionali per la gestione, esecuzione e rendicontazione delle attività; 
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PRESO ATTO CHE con protocollo consortile n.11875 del 15/11/2021 è stato trasmesso 
il “Programma di Manutenzione 2021” alla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione 
della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca - Servizio Consorzi di Bonifica;  

RILEVATO CHE 

- con l'avvicinarsi della stagione delle piogge, è necessario avviare rapidamente le 
attività previste nel “Programma di Manutenzione 2021” relativamente agli 
interventi di manutenzione dei corsi d’acqua, tra cui quelli classificati PIR e SPM, al 
fine di ottenere una efficace regimazione delle portate, riducendo in tal modo il 
rischio idraulico; 

- il Consorzio, ai fini dell’attuazione del suddetto programma, intende procedere 
all’esecuzione di alcuni interventi mediante affidamento in favore di soggetti terzi, 
altamente specializzati nello specifico settore, secondo quanto previsto all’art.4 
comma 1 della “Convenzione”, nel rispetto delle procedure di cui al Codice dei 
contratti pubblici (D. Lgs. n.50/2016 s.m.i. - DL n.77/2021, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n.120/2020 e successivamente modificato dall’art.51 
della Legge n.108/2021); 

- nel sopra citato programma è prevista la manutenzione del Fosso Carano sito nel 
comune di Aprilia. 

 
CONSIDERATO CHE  L’art. 23, comma 4 del D.Lgs 18/04/2016 n.50 dispone che: “La 
stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento 
indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione 
di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i 
primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi 
previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione”. 
 
VISTI 

- il progetto esecutivo “Lotto II/2021 – Fosso Carano nel comune di Aprilia” redatto 
dall’Area Tecnica del Consorzio nel mese di ottobre 2021 dell’importo complessivo 
di € 128.478,37, di cui € 99.736,33 per lavori (comprensivi degli oneri per la 
sicurezza di € 2.820,18); 

- la verifica del progetto esecutivo, effettuata in data 15 novembre 2021 dal Direttore 
dell’Area Tecnica e Responsabile del Procedimento Ing. Luca Gabriele in 
contraddittorio con i Progettisti, ai sensi dell’art. 26, comma 6, lettera d), del D. Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i., che ha riportato esito positivo; 

- l’atto di validazione del progetto esecutivo in data 15 novembre 2021, a firma del 
Direttore dell’Area Tecnica e Responsabile del Procedimento Ing. Luca Gabriele, ai 
sensi dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 come 
modificato dal D.L. n. 76/2020 e dal D.L. n. 77/2021, è possibile affidare direttamente 
l’esecuzione di lavori di importo complessivo inferiore ad € 150.000,00; 
 
RITENUTO di procedere e all’approvazione del progetto esecutivo; 

 
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  approvare il progetto esecutivo “Lotto II/2021 – Fosso Carano nel comune di Aprilia” 
redatto dall’Area Tecnica del Consorzio nel mese di ottobre 2021 dell’importo 
complessivo di € 128.478,37, di cui € 99.736,33 per lavori (comprensivi degli oneri per 
la sicurezza di € 2.820,18), completo dell’atto di validazione del progetto esecutivo; 

DI  autorizzare il Responsabile del Procedimento ad individuare un’impresa idonea 
all’esecuzione dei lavori in questione, alla quale affidare direttamente i lavori ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. n. 76/2020 
e dal D.L. n. 77/2021 e la predisposizione di tutti gli adempimenti previsti dalla 
Convenzione, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 414/2021; 

DI rinviare ad un successivo provvedimento per l’impegno di spesa; 

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, 06.12.2021 

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO  
                    Sonia RICCI    

     F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE            
        Ing. Natalino CORBO 

                  F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
 


