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               DELIBERAZIONE N.  123    DEL  04 MARZO 2022         

 
 

Oggetto:    “ 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” 

                     CUP PROV0000025262 
                     Affidamento incarico per la redazione della relazione agrotecnica 
                     CIG Z4C3583C6E – Impegno di spesa 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 
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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.689 del 26/10/2021 avente 
ad oggetto: Art.11, comma 11, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n.12 - 
Approvazione del Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud 
Pontino” nel Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest” pubblicata sul BURL il 
16.11.2021 al n.106; 

VISTA  la deliberazione n. 1 del 16.11.2021; 

VISTO  lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE: 

- il Consorzio, con la deliberazione commissariale n.1250/C del 04/11/2021, ha 
manifestato l’interesse a partecipare al bando di finanziamento del MiPAAF con la 
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Legge n.178/2020, nell’ambito dei fondi del PNRR (di cui al D.M. n. 299915 del 
2021) per investimenti nelle infrastrutture irrigue; 

- con la medesima deliberazione è stato nominato Responsabile del Procedimento il 
Direttore Generale Ing. Natalino Corbo; 

- è necessario acquisire una relazione agrotecnica, elaborata da professionisti abilitati 
ed iscritti al rispettivo Albo professionale, a supporto del progetto esecutivo 
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” del comprensorio irriguo dell’Agro 
Pontino – Lotto 671”, predisposto dal Direttore dell’Area Tecnica, ing. Luca 
Gabriele, con il supporto dell’Ufficio tecnico consortile; 

- la relazione agrotecnica, in particolare, è fondamentale per la verifica del 
soddisfacimento del  Criterio S11 – “Interventi che riguardano contesti territoriali 
dediti a produzioni agroalimentari tipiche con elevato valore e produzioni di 
qualità (DOP e IGP)” – previsto dal bando di finanziamento del MiPAAF con la 
Legge n.178/2020, inserito nell’Allegato 2 “Tabella 2 - Criteri di selezione”, di cui 
alla comunicazione MiPAAF - DISR 01 - Prot. n.0349272 del 30/07/2021; 

- ai sensi dell’art.1, comma 2 lettera a) del DL n.76/2020, convertito, con 
modificazioni, dalla “Legge n.120/2020 e come successivamente modificato 
dall’art.51 della Legge n.108/2021, è possibile procedere all’affidamento diretto dei 
servizi di importo inferiore a € 139.000, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l’attività di progettazione; 

CONSIDERATO CHE  l’Associazione Professionale ATeA Servizi di Latina si è resa 
immediatamente disponibile a predisporre la relazione agrotecnica, essendo in possesso 
dei requisiti di idoneità professionale; 

VISTA  l’offerta tecnico economica presentata dall’Associazione Professionale ATeA 
Servizi di Latina - (P.Iva 02688050596), per un importo di € 1.500,00 oltre IVA, 
acquisita al protocollo consortile n.2737/2022; 

CONSIDERATO  che sino all’insediamento degli organi del nuovo Consorzio tutte le 
funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione sono esercitate dal Commissario 
Straordinario, in luogo del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’art.11 comma 6 della citata legge regionale 10 agosto 
2016 n. 12; 

RITENUTO, pertanto, di affidare direttamente, tramite la piattaforma telematica 
consortile, l’incarico per la redazione della relazione agrotecnica all’Associazione 
Professionale ATeA Servizi di Latina, ai sensi dell’art.1, comma 2 lettera a) del DL 
n.76/2020, convertito, con modificazioni, dalla “Legge n.120/2020 e come 
successivamente modificato dall’art.51 della Legge n.108/2021, per un importo 
complessivo di € 1.500,00 oltre IVA; 

D E L I B E R A 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
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DI affidare direttamente, ai sensi dell’art.1, comma 2 lettera a) del DL n.76/2020, 
convertito, con modificazioni, dalla “Legge n.120/2020 e come successivamente 
modificato dall’art.51 della Legge n.108/2021, l’incarico per la redazione della 
relazione agrotecnica all’Associazione Professionale ATeA Servizi di Latina - (P.Iva 
02688050596), per un importo di € 1.500,00 oltre IVA; 

DI  procedere all’affidamento diretto del servizio in questione attraverso la piattaforma 
telematica consortile; 

LA somma complessiva presunta di € 1.500,00 oltre IVA, grava sul conto U.1.03.11.999 
(ex capitolo A0307 impegno C/035-22 Area Latina) del Bilancio di Previsione per 
l’esercizio 2022, che ne presenta capienza; 
 
DI pubblicare la presente deliberazione sugli albi informatici e consortili dei due 
Consorzi di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino; 

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 marzo 2022 

 
 
 

 Visto: IL DIRETTORE GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

            (Ing. Natalino CORBO)                     (Sonia RICCI) 
 F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93           F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 

    Il Segretario  

DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA 

     (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

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

 


