
Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
(già Consorzio di Bonifica Agro Pontino e Consorzio di Bonifica Sud Pontino) 

 
Latina - Corso G. Matteotti n. 101 

_______________________ 
 

 
DELIBERAZIONE N.  137   DEL   23 MARZO 2022 

       
 

OGGETTO: FSC 2014/2020 – Piano operativo Agricoltura, sottopiano 2 “Interventi nel 
campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa delle 
esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica 
e consulenza”. Lavori di sostituzione dei contatori irrigui obsoleti ed 
installazione dei nuovi idrocontatori a tessera sui gruppi di consegna 
aziendali e settoriali ricadenti nel comprensorio irriguo di Barchi nel 
Comune di Terracina - CUP E53G20000330006. Approvazione avviso 
manifestazione di interesse  

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: 
 

- con D.M. n. 39228 del 6 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 15/01/2020 
n. 18 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 40 del 18/02/2020 è stato 
approvato il Bando di selezione delle proposte progettuali relative al Sottopiano 2 
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"Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa delle 
esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e 
consulenza" del POA 2014-2020; 

- con deliberazione n. 926 del 24/08/2020 il Consorzio di Bonifica Sud Pontino ha 
approvato la partecipazione del Consorzio alla selezione delle proposte progettuali 
finanziabili attraverso il suddetto Bando ed è stato nominato Responsabile del 
Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Dirigente dell'Area 
Tecnico-Agraria Ing. Agostino Marcheselli; 

- con deliberazione n. 934 del 15/09/2020, è stato approvato il progetto esecutivo dei 
“Lavori di sostituzione dei contatori irrigui obsoleti ed installazione dei nuovi 
idrocontatori a tessera sui gruppi di consegna aziendali e settoriali ricadenti nel 
comprensorio irriguo di Barchi nel Comune di Terracina” per l’importo complessivo di 
€ 465.977,93, di cui € 342.861,90 per lavori a base d’appalto ed € 15.265,22 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

- con deliberazione n. 936 del 18/09/2020, è stato preso atto della verifica e validazione 
del progetto esecutivo; 

- con Decreto di concessione prot. n. 93308 del 28/02/2022 il Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e 
dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - Autorità di Gestione del 
sotto piano operativo 2 POA 2014-2020 - Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue 
- ha concesso al Consorzio di Bonifica Lazio sud Ovest (ex Consorzio di Bonifica Sud 
Pontino) il contributo di € 479.890,34 per la realizzazione dell’intervento “Lavori di 
sostituzione dei contatori irrigui obsoleti ed installazione dei nuovi idrocontatori a 
tessera sui gruppi di consegna aziendali e settoriali ricadenti nel comprensorio irriguo 
di Barchi nel Comune di Terracina - CUP E53G20000330006”; 

- CONSIDERATO  che l’art. 51 della Legge 108/2021 di conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle  strutture  
amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento delle procedure”, con modifica al 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, prevede che si possa svolgere procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando, invitando almeno cinque operatori economici, per 
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro; 

 
- in ossequio al principio della massima concorrenza e trasparenza, al fine di 

individuare operatori economici in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla 
normativa vigente da invitare alla successiva procedura di affidamento dei lavori in 
oggetto, da espletarsi ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, come successivamente modificato dall’art. 
51 della Legge 108/2021, si ritiene di procedere all’indizione di una manifestazione di 
interesse; 

 
CONSIDERATO CHE: 
- l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 prescrive che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e 
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 VISTO  l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla partecipazione alla 
procedura di affidamento dei “Lavori di sostituzione dei contatori irrigui obsoleti ed 
installazione dei nuovi idrocontatori a tessera sui gruppi di consegna aziendali e 
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settoriali ricadenti nel comprensorio irriguo di Barchi nel Comune di Terracina - CUP 
E53G20000330006” predisposto dall’Ufficio Gare e Contratti, da pubblicare sulla 
Piattaforma Telematica Consortile https://anbilazio.acquistitelematici.it/,  sul Sito 
istituzionale dell'Ente www.bonifica-agropontino.it, sul sito della Regione Lazio 
www.regione.lazio.it/sitarl e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
www.serviziocontrattipubblici.it; 

CONSIDERATO  che sino all’insediamento degli organi del nuovo Consorzio tutte 
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; 

D E L I B E R A 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI approvare l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse rivolto ad individuare 
operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dalle normativa vigente, da invitare 
alla successiva procedura di affidamento dei “Lavori di sostituzione dei contatori irrigui 
obsoleti ed installazione dei nuovi idrocontatori a tessera sui gruppi di consegna aziendali 
e settoriali ricadenti nel comprensorio irriguo di Barchi nel Comune di Terracina - CUP 
E53G20000330006” da espletarsi tramite procedura negoziata ai sensi dell’art.1, comma 2 
lettera b) del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020 e come 
successivamente modificato dall’art. 51 della Legge 108/2021; 
 
DI disporre la pubblicazione del citato avviso pubblico sulla Piattaforma Telematica 
Consortile https://anbilazio.acquistitelematici.it/, sul Sito istituzionale dell'Ente 
www.bonifica-agropontino.it, sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it/sitarl e del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it; 

 
DI dare mandato agli Uffici dell’Ente di procedere ai necessari adempimenti; 

 
DI rinviare a successivo provvedimento l’adozione della determina a contrarre ai sensi 
dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’approvazione della procedura di 
affidamento e del relativo criterio di aggiudicazione; 

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,   23 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 


