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DELIBERAZIONE N.  138  DEL   25 MARZO 2022 

Oggetto: “Lavori di ripristino del manto stradale usurato dell’ingresso della sede 
operativa di Pontemaggiore” - Affidamento lavori. Codice CIG 
Z1635BD53E 

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 ha l’esigenza di procedere con i lavori di ripristino del manto stradale 
usurato dell’ingresso della sede operativa di Pontemaggiore, nell’area compresa tra 
l’accesso dal ponte dalla strada statale n.7 Appia (al Km 94+500) ed il secondo cancello 
interno di accesso, per una superficie totale di circa 350 mq; 

- l’intervento è necessario al fine di ripristinare e garantire la sicurezza del passaggio 
di autovetture e automezzi del Consorzio, dei fornitori dell’Ente e della contribuenza 
consortile; 
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- è stata avviata una procedura per l’affidamento diretto del servizio in oggetto ai sensi 
dell’art.1, comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n.120/2020 e come successivamente modificato dall’art. 51 della Legge 
n.108/2021, previa richiesta di n.3 preventivi tra gli operatori economici iscritti alla 
piattaforma telematica consortile; 

- gli operatori economici presenti in piattaforma, in data 09/03/2022, sono stati invitati 
a partecipare alla procedura, con scadenza fissata per il giorno 11/03/2022, secondo le 
specifiche riportate nel capitolato di esecuzione dei lavori e del computo metrico redatto 
sulla base del Prezziario Regione Lazio 2022 (pubblicato sul BURL n.7 del 18/01/2022); 

- entro il termine stabilito, il 11/03/2022, nessun operatore economico ha partecipato 
alla procedura; 

CONSIDERATO CHE   

- la procedura attivata è andata deserta; 

- l’aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici hanno portato ad un netto 
aumento del costo di mercato delle materie prime, con conseguente aumento dei costi 
gestionali ed alla temporanea chiusura degli impianti di betonaggio; 

- alla luce dei recenti sviluppi della crisi energetica, il Governo centrale ha emanato 
nuovi decreti per il contenimento dei prezzi; 

- al fine di procedere all’affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs. 
n.50/2016 s.m.i., è necessario designare il Responsabile del Procedimento individuabile 
nell’Ing. Luca Gabriele, Direttore dell’Area Tecnica; 

- l’Area Tecnica, preso atto delle indicazioni dell’Amministrazione, ha richiesto un 
preventivo contattando direttamente la ditta OR.FA.RO. S.r.l. di Priverno (LT), 
invitandola a presentare offerta, ai sensi dell'art.51 della Legge n.108/2021; 

- la ditta OR.FA.RO. S.r.l. di Priverno (LT) ha trasmesso con email del 23/03/2022 un 
preventivo di spesa pari ad € 9.101,10 oltre IVA al 22%, in conformità al computo 
metrico redatto sulla base del Prezziario Regione Lazio 2022 (pubblicato sul BURL n.7 
del 18/01/2022); 

PRESO ATTO CHE  

- il Direttore dell’Area Tecnica propone 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, i 
“ lavori di ripristino del manto stradale usurato dell’ingresso della sede operativa di 
Pontemaggiore”, all’operatore economico ditta OR.FA.RO. S.r.l. di Priverno (LT) che 
ha presentato un preventivo di spesa per un importo netto di € 9.101,10 oltre IVA; 

- è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico tramite 
piattaforma dedicata (DURC online) - Numero Protocollo INAIL_30224101 con 
scadenza 05/07/2022; 

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; 
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RITENUTO di procedere all’affidamento diretto dei lavori in oggetto all’operatore 
economico ditta OR.FA.RO. S.r.l. di Priverno (LT) che ha presentato un preventivo di 
spesa per un importo netto di € 9.101,10 oltre IVA; 

D E L I B E R A 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI  nominare Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i., il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele; 

DI affidare direttamente i “lavori di ripristino del manto stradale usurato dell’ingresso 
della sede operativa di Pontemaggiore”, 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, all’operatore 
economico ditta OR.FA.RO. S.r.l. di Priverno (LT) per un importo netto di € 9.101,10 
oltre IVA, come da preventivo di spesa trasmesso con email del 23/03/2022; 

LA relativa spesa presunta di € 11.103,34, compresa IVA, graverà sul capitolo U. 
02.02.01.09.000 (ex Cap. 20301) quale impegno A/008-22 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, 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 
 

 

  

 


