
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.  112   DEL   03 MARZO 2022 
 
 
OGGETTO: consulenza ed assistenza per le visite guidate presso le strutture  

consortili  –  affidamento incarico  CIG  Z723571F8D 
 

 
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, nell’ambito delle proprie attività culturali e didattiche, ha avviato 
collaborazioni con associazioni e istituti scolastici e le visite guidate sono previste 
come prima attività formativa; 
 

- in passato il Consorzio si è avvalso per le visite guidate della consulenza degli ex 
dipendenti Piergiulio Subiaco e Pietro Incardona conferendo l’incarico 
all’Associazione Culturale Agro Pontino; 
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- a causa dell’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19 sono state sospese 
le visite didattico-culturali, ma è interesse del Consorzio riprendere 
l’informazione alla collettività sul ruolo svolto dall’Ente per il presidio 
idrogeologico del territorio e non è possibile impegnare il personale tecnico per 
tali attività; 

 
CONSIDERATO  CHE: 
 

- gli ex dipendenti Piergiulio Subiaco e Pietro Incardona hanno manifestato la loro 
disponibilità a collaborare con il Consorzio per la consulenza ed assistenza delle 
visite guidate; 

- le visite guidate più richieste sono presso  il Palazzo della sede di Corso Matteotti 
a Latina e l’impianto di Mazzocchio a Pontinia; 

- per tali visite è stato fissato un rimborso spese pari a: 
a) € 70,00 per le visite guidate presso la sede di Latina; 
b) € 100,00 per le visite guidate presso l’impianto di Mazzocchio, 
 

- il numero delle visite guidate per l’anno 2022 è stato stimato pari a n. 20 circa, 
per cui si presume un importo complessivo di circa € 2.000,00; 
 

- sono stati acquisiti dai sopracitati signori le dichiarazioni di inconferibilità ed 
incompatibilità di cui all’art. 20 c.5 del D.Lgs. n. 39/2013; 

- l’importo stimato della spesa per l’affidamento dell’incarico in questione è 
inferiore ad € 40.000,00 pertanto, si può procedere all’affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, del D. Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 
 

- 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  procedere all’affidamento diretto per l’incarico di consulenza ed assistenza alle visite 
guidate nell’anno 2022 agli ex dipendenti Piergiulio Subiaco e Pietro Incardona per un 
importo presunto complessivo di € 2.000,00; 
 
DI nominare responsabile del procedimento per l’affidamento dell’incarico il Capo 
Settore Segreteria Generale dott.ssa Orietta Voltan; 
 
DI  autorizzare il Settore competente a predisporre il contratto con le guide individuate, 
ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D. Lgs. 50 del 2016 che, trattandosi di importo 
inferiore ad € 40.000,00 può consistere in uno scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica certificata, autorizzando il Direttore Generale alla sottoscrizione della 
corrispondenza in questione;  
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LA spesa complessiva presunta di € 2.000,00 grava quale impegno C/028-22 al conto 
U.1.03.02.99.999 (ex cap. A0308 Area Latina) del Bilancio di Previsione 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, 03 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 
 


