
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.  32    DEL   17  DICEMBRE 2021  
 
 
OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza di via Gorgolicino in Comune di 

Latina. Ordinanza sindacale n.277 del 13/10/2021. Esecuzione in 
danno – Presa d'atto affidamento lavori da parte del Comune di 
Latina con Determina dirigenziale n.2206 del 17-12-2021– CIG: 
Z383475CFA. Affidamento incarico e designazione Direzione Lavori 
e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva. 

 
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 nella quale è stabilito, tra l’altro: 

- di prendere atto della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 
26.10.2021 pubblicata sul BURL il 16.11.2021 al n. 106 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”;  

-  di prendere atto che la richiamata deliberazione n. 689 ha previsto la continuità 
gestionale degli Enti oggetto di fusione per un periodo transitorio al fine di consentire 
tutti i trasferimenti previsti dalla Legge regionale dai Consorzi di bonifica Agro 
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Pontino e Sud Pontino al nuovo Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest (patrimonio, 
personale, rapporti giuridici in essere, rapporti con le tesorerie, etc.); nel periodo 
transitorio, per la pubblicità degli atti e gli adempimenti amministrativi del nuovo 
Consorzio saranno utilizzati i siti informatici dei due Enti disciolti;  

- di prendere atto che l’avvio dell’esercizio finanziario del costituendo Consorzio di 
Bonifica Lazio Sud Ovest avrà decorrenza dal 1° gennaio 2022 con la prosecuzione 
degli esercizi finanziari dei due Consorzi Agro Pontino e Sud Pontino fino al 
31.12.2021, così come statuito dalla deliberazione di Giunta Regionale 689 del del 
26.10.2021; 

VISTO  lo Statuto consortile, approvato dalla Regione Lazio con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 43 del 31 gennaio 2019 e modificato con successiva deliberazione 
della stessa Giunta n. 340 dell’08 giugno 2021, adottato nell’ambito del progetto di 
fusione approvato dalla Regione con la richiamata deliberazione 689 e di cui il nuovo 
Ente ne ha preso atto con la deliberazione n. 1 del 16.11.2021; 

PREMESSO CHE: 

nei giorni 03 e 04 del mese di ottobre 2021 il territorio di Latina è stato interessato da 
rovesci temporaleschi di forte intensità che hanno causato lo smottamento di un terreno 
prospiciente la via Gorgolicino in prossimità del sottopasso della S.S. n. 148 Pontina, 
distinto in catasto al foglio n. 135 particella 137, terreno interessato da lavori di pulizia, 
livellamento e riporto di terreno; 

il Sindaco del Comune di Latina, con Ordinanza sindacale n.277 del 13/10/2021, 
ordinava al Sig. Mascitti Sergio – c.f. SDN SMR 57C09 Z352W, n.q. di Legale 
Rappresentante della società MASCASA S.r.l., l’immediata messa in sicurezza della 
zona del sottopasso di via Gorgolicino; 

la Procura della Repubblica di Latina, in data 05/11/2021, trasmetteva al Comando di 
Polizia Locale del Comune di Latina copia dell’istanza di parte prodotta dall’Avv. Sara 
Mascitti, ove in calce era riportata la nota con la quale il G.I.P. Dott. Mario La Rosa, 
acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero e fermo restando il sequestro 
preventivo dell’area, autorizzava l’effettuazione delle opere richieste per l’immediata 
messa in sicurezza della zona del sottopasso di via Gorgolicino; 

il Comando Polizia Locale U.O.C. Polizia Giudiziaria ed Amm.va- Nucleo Polizia 
Edilizia e P.G. in data 13/12/2021 ha redatto il “Verbale di accertamento di 
inadempienza all’Ordinanza sindacale n.277 del 13/10/2021 per la messa in sicurezza 
di via Gorgolicino (articolo 31 comma 3 DPR n.380/2001 s.m.i.)”, notificato il 
15/12/2021, al Sig. Sergio Mascitti in qualità di Legale Rappresentante della società 
MASCASA S.r.l.; 

CONSIDERATO: 

l’Avvio del procedimento da parte del Comune di Latina ai sensi dell’art. 7 e seguenti 
della Legge n.241/90 s.m.i., per l’esecuzione delle opere inerenti alla messa in sicurezza 
di Via Gorgolicino, in danno per la società MASCASA S.r.l. (comunicazione prot. 
193801 del 14/12/2021) e conformemente a quanto stabilito dall’ordinanza sindacale n. 
277 del 13/10/2021, con imputazione alla società MASCASA S.r.l.  delle spese da 
sostenere; 

che il Consorzio si è reso disponibile a collaborare con il Comune di Latina ed ha 
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comunicato la propria disponibilità per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza 
urgente di via Gorgolicino, intervenendo per la  tutela della pubblica incolumità, con 
nota  nr. 624/2021 del 16/12/2021 (acquisita al protocollo comunale al n. 196326 del 
16/12/2021), prevedendo una spesa complessiva pari ad € 32.980,33; 

che con  Determina dirigenziale n.2206 del 17-12-2021 – CIG: Z383475CFA – 
trasmessa dal Servizio Decoro, manutenzioni, qualità urbana e bellezza, Beni comuni 
del Comune di Latina è stato affidato al Consorzio l’attività di “Messa in sicurezza 
urgente di via Gorgolicino – attività tecniche ed esecuzione lavori previsti 
nell’Ordinanza n.277 del 13/10/2021, nel rispetto dei nulla osta e pareri degli enti 
competenti, rilasciati favorevolmente con condizioni e in via preliminare con 
prescrizioni alla Società Mascasa Srl, apportando eventuali varianti necessarie in corso 
d’opera e con l’acquisizione di eventuali ulteriori pareri, per un importo complessivo 
di € 32.980,33”, acquisita al protocollo consortile n.666 del 17/12/2021;    

che il Comune di Latina, con successivo atto di liquidazione, provvederà al pagamento 
delle spese sostenute e rendicontate dal Consorzio, tramite versamento dell’importo 
mediante bonifico bancario intestato a “Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest”, a 
seguito della presentazione della contabilità dei lavori e del Certificato di esecuzione 
lavori; 

che è necessario nominare il responsabile del procedimento, il Direttore dei lavori, il 
Coordinatore per la sicurezza in esecuzione ed il Direttore Operativo, per il controllo 
dell’esecuzione delle attività; 

che ai sensi dell’art.1, comma 2 del decreto-legge n.76 del 2020 convertito in Legge 
n.120 del 11.09.2020, modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021 convertito in 
Legge n.108 del 29.07.2021, è possibile inoltre affidare direttamente gli incarichi esterni 
previsti all’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

che in data 17/12/2021, vista l’urgenza di procedere all’esecuzione dei lavori a tutela 
della pubblica incolumità, è stato contattato l’Ing Gianluca Zorzetto di Latina che ha 
manifestato la sua disponibilità ad assumere l’incarico della Direzione Lavori e 
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l’importo netto di € 1.000,00 
(comprese le spese) oltre a CNPAIA 4% e IVA 22%; 

l’affidamento l’incarico, sarà trasmesso direttamente a mezzo della piattaforma 
telematica consortile; 

 
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 prendere atto della Determina dirigenziale n.02206 del 17-12-2021 – CIG: 
Z383475CFA – trasmessa dal Servizio Decoro, manutenzioni, qualità urbana e bellezza, 
Beni comuni del Comune di Latina di affidamento al Consorzio dell’attività di “Messa 
in sicurezza urgente di via Gorgolicino – attività tecniche ed esecuzione lavori previsti 
nell’Ordinanza n.277 del 13/10/2021, nel rispetto dei nulla osta e pareri degli enti 
competenti, rilasciati favorevolmente con condizioni e in via preliminare con 
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prescrizioni alla Società Mascasa Srl, apportando eventuali varianti necessarie in corso 
d’opera e con l’acquisizione di eventuali ulteriori pareri, per un importo complessivo 
di € 32.980,33”, acquisita al protocollo consortile n.666 del 17/12/2021; 

DI prendere atto che il Comune di Latina, con successivo atto di liquidazione, 
provvederà al pagamento delle spese sostenute e rendicontate dal Consorzio, tramite 
versamento dell’importo mediante bonifico bancario intestato a “Consorzio di Bonifica 
Lazio Sud Ovest”, a seguito della presentazione della contabilità dei lavori e del 
Certificato di esecuzione lavori; 

DI affidare direttamente, ai sensi dell’art.1, comma 2 del decreto-legge n.76 del 2020 
convertito in Legge n.120 del 11.09.2020, modificato dal Decreto Legge n. 77 del 
31.05.2021 convertito in Legge n.108 del 29.07.2021, l’incarico di “Direzione Lavori e 
Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva per gli “ Interventi di messa in 
sicurezza di via Gorgolicino in Comune di Latina. Ordinanza sindacale n.277 del 
13/10/2021” – CIG ZE4347D7D0 – all’ Ing. Gianluca Zorzetto di Latina (LT) P.IVA 
02404110591 per un compenso pari ad € 1.000,00 (comprese le spese) oltre oneri 
CNPAIA 4% ed IVA 22%;  

LA spesa di € 1.000,00, oltre oneri CNPAIA 4% ed IVA 22%, grava sul cap. A0307 del 
Bilancio di previsione esercizio 2021 del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino;  

DI nominare, responsabile del procedimento il Direttore dell’Area Tecnica, Ing. Luca 
Gabriele e Direttore Operativo, per il controllo dell’esecuzione delle attività, il Geom. 
Gian Davide Calabresi – Capo Settore Manutenzione Rete Scolante Nord; 

 
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, 17 Dicembre 2021 
 

 

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 

 
 


