
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.  140   DEL   25 MARZO 2022 
 
 

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio - Misura 
05 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità 
naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione”. 

 Adeguamento e miglioramento funzionale del bacino imbrifero 
dell'Impianto Idrovoro di Tabio in Comune di Pontin ia nel 
comprensorio di Bonifica dell’Agro Pontino - CUP B89E19000530001. 

 Incentivi ex art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
 Fornitura di un Sistema di Telecontrollo Impianti (micro PC e monitor) – 

CIG Z7D35AAD73 . 
 

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: 
 

- è stata pubblicata sul B.U.R.L. n. 36 del 03/05/2018 la determinazione n. 
G05475 del 26/04/2018 di approvazione del bando pubblico per l’attuazione del 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio - Misura 05 “Ripristino 
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del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di 
adeguate misure di prevenzione” - Sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni 
di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità 
atmosferiche ed eventi catastrofici” - Tipologia operazione 5.1.1 “Investimenti in 
azioni di mitigazione di prevenzione per ridurre le conseguenze dei disastri naturali, 
eventi climatici avversi o catastrofici” - Tipologia di intervento 5.1.1.a “Sostegno a 
investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre i rischi del dissesto idrogeologico 
e la salvaguardia del territorio”; 
 

- con deliberazione n. 452/C del 07/08/2018 è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di “Adeguamento e miglioramento funzionale del bacino imbrifero 
dell'Impianto Idrovoro di Tabio - in Comune di Pontinia nel comprensorio di Bonifica 
dell' Agro Pontino” dell’importo complessivo di € 999.525,90 di cui € 806.170,63 per 
lavori a base d’appalto ed € 12.324,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta; 
 

- con la deliberazione di cui al punto precedente è stato altresì approvato il 
Quadro Economico del progetto, con l'accantonamento degli incentivi di cui all'art. 
113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per complessivi € 16.369,90, corrispondente al 
2% dell'importo a base d'asta dei lavori; 
 

- con deliberazione n. 931/C del 02/04/2020 è stato approvato il “Regolamento 
per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016”; 
 

- ai sensi dell’art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la quota del fondo 
incentivi assommante ad € 3.273,98 pari al venti percento dell’incentivo accantonato 
“è destinata all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie 
funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti 
elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le 
infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento 
della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento 
alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli”; 

 
 
CONSIDERATO CHE: 
 

- l’Ente, nell’ambito dei programmi di finanziamento finalizzati 
all’adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro 
Pontino, ha previsto la predisposizione di un sistema di telecontrollo basato 
sull’adozione di tecnologie di comunicazione radio al fine di monitorare il 
funzionamento delle apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche, effettuare 
bilanci idrici e gestire le informazioni in real-time che si intende estendere anche alla 
sorveglianza ed all’automazione degli impianti idrovori; 
 

- in tale ottica di innovazione generale, l’acquisto di nuove strumentazioni tra 
cui un Micro PC e un Monitor, coerentemente con quanto previsto dall’art. 113, 
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è funzionale agli obiettivi sopra indicati; 
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VALUTATO CHE: 
- l’importo stimato per l'acquisizione della suddetta fornitura è inferiore ad euro 

139.000,00 ed è pertanto possibile procedere all’affidamento diretto della fornitura ai 
sensi dell’art.1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge n.120/2020 e come successivamente modificato dall’art.51 della Legge n. 
108/2021; 
 
VISTI  i preventivi di spesa presentati dagli operatori economici interpellati dal 
Responsabile del Procedimento: 

o Mayer System Srl di Latina - P.Iva 02114830595; 
o Focelda Spa di San Cesareo (RM) - P.Iva 01388761213; 
 

CONSIDERATO CHE: 
 
- il Responsabile del Procedimento Ing. Natalino Corbo, in seguito alla valutazione 
dei preventivi pervenuti, ritiene di affidare la fornitura del Sistema di Telecontrollo 
Impianti all’operatore economico Mayer System Srl di Latina P.Iva 02114830595 che 
ha offerto per la fornitura di un PC Optiplex 3090 Micro e n. 1 Sistema Monitor Sony 
FW-75BZ30J 75” LED 4K UHD completo di staffa e ancoraggio a muro e 
predisposizione audio il prezzo di € 3.560,00 oltre IVA; 
 
- è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico in parola 
tramite piattaforma dedicata (DURC online) - Numero Protocollo INAIL_31032441 
con scadenza 21/05/2022; 
 
- 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; 

 
                   D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI  affidare direttamente, ai sensi dell’art.1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n.120/2020 e come successivamente 
modificato dall’art.51 della Legge n. 108/2021, l’acquisto della strumentalizzazione 
sopra descritta, all’operatore economico Mayer System Srl di Latina P.Iva 
02114830595 che ha offerto per la fornitura di un PC Optiplex 3090 Micro e n. 1 
Sistema Monitor Sony FW-75BZ30J 75” LED 4K UHD completo di staffa e 
ancoraggio a muro e predisposizione audio il prezzo di € 3.560,00 oltre IVA; 
 
LA  somma complessiva di € 4.343,20 compresa IVA trova copertura finanziaria 
nell’ambito dell’intervento PSR 2014-2020 “Adeguamento e miglioramento 
funzionale del bacino imbrifero dell'Impianto Idrovoro di Tabio in Comune di 
Pontinia nel comprensorio di Bonifica dell’Agro Pontino - CUP B89E19000530001” 
nell’importo della quota fondo incentivi di cui all’art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.;  
 
LA spesa indicata grava nel Bilancio di Previsione esercizio 2022 quale Residuo 
Passivo al conto U 1.03.02.11.999 (ex cap. A0307 Area Latina) a valere sull’impegno 
di spesa assunto con deliberazione del Consorzio Agro Pontino n. 449 del 2018; 
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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,   25/03/2022  

 

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 
 

 


