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DELIBERAZIONE  N.  175  DEL   22 APRILE 2022 

 
 OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020, Asse Prioritario 4, Azione 4.1.1 

Interventi di efficientamento energetico dell'impianto irriguo collettivo 
di Centrale Piegale - Sostituzione e rimpiazzo delle apparecchiature 
elettriche MT, dei motori elettrici e con l’installazione di un sistema di 
monitoraggio e controllo, in Comune di Sermoneta - CUP 
B99J21007180002 – CIG 9191929BC3. Modifica deliberazione n. 
1256/C del 12/11/2021 con associazione nuovo codice CIG. 

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, con nota protocollo n. 13030 del 25/11/2019, ha trasmesso alla Regione 
Lazio, Direzione Regionale Agricoltura - Servizio Consorzi di Bonifica, una serie di soluzioni 
progettuali finalizzate ad un efficientamento energetico degli impianti consortili, tra cui 
l’impianto irriguo Centrale Piegale; 

-  
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- la Regione Lazio, con DGR n.134 del 31/03/2020, ha approvato la scheda MAPO 
relativamente al bando “POR FESR Lazio 2014-2020, Asse Prioritario 4, Azione 4.1.1 – 
“Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e 
strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, 
installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e 
ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche 
attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”. Sub-azione “Incentivi per la riqualificazione 
energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”; 

- il Consorzio ha deciso di partecipare al bando “POR FESR Lazio 2014-2020, Asse 
Prioritario 4, Azione 4.1.1” ed ha trasmesso alla Regione Lazio il “Dossier di candidatura”, 
acquisito al protocollo regionale n.967822 del 11/11/2020, relativo agli “Interventi di 
riqualificazione ed efficientamento energetico - Impianto Centrale Piegale” per l’importo 
complessivo di € 685.065,00, di cui € 485.981,00 per lavori e oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta; 

- la Regione Lazio, con determinazione n.G00934 del 01/02/2021, ha approvato la proposta 
di graduatoria adottata dalla Commissione Tecnica di Valutazione nella seduta del 
30/12/2020, delle proposte di interventi relative al POR FERS Lazio 2014-2020 - Azione 
4.1.1., in cui è compreso l’intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico 
dell’impianto Centrale Piegale, in Comune di Sermoneta; 

- la Regione Lazio, con determinazione n. G04885 del 30/04/2021, ha approvato la 
graduatoria valutata dalla Commissione Tecnica di Valutazione nella seduta del 10/03/2021, 
delle proposte di interventi relative al POR FERS Lazio 2014-2020 - Azione 4.1.1., in cui è 
compreso l’intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico dell’impianto 
Centrale Piegale, in Comune di Sermoneta; 

- la Regione Lazio, con determinazione n. G08228 del 23/06/2021, ha impegnato per 
l’intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico dell’impianto Centrale Piegale, 
in Comune di Sermoneta (LT) la somma di € 685.065,00; 

 
- con deliberazione consortile n. 1225/C del 17/09/2021 è stato approvato il progetto 

esecutivo predisposto dall’Area Tecnica, relativo a “POR FESR Lazio 2014-2020, Asse 
Prioritario 4, Azione 4.1.1 - Interventi di efficientamento energetico dell'impianto irriguo 
collettivo di Centrale Piegale - Sostituzione e rimpiazzo delle apparecchiature elettriche MT, 
dei motori elettrici e con l'installazione di un sistema di monitoraggio e controllo”, 
dell'importo complessivo di € 685.064,82, di cui € 478.798,95 per lavori a base d'appalto ed 
€ 7.181,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, validato dal Responsabile 
del procedimento; 

 
- con deliberazione consortile n. 1256/C del 12/11/2021 è stata adottata la delibera a 

contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., autorizzato l’avvio 
della procedura di affidamento per l’esecuzione dei lavori relativi agli “Interventi di 
efficientamento energetico dell'impianto irriguo collettivo di Centrale Piegale - Sostituzione 
e rimpiazzo delle apparecchiature elettriche MT, dei motori elettrici e con l’installazione di 
un sistema di monitoraggio e controllo, in Comune di Sermoneta - POR FESR Lazio 2014-
2020, Asse Prioritario 4, Azione 4.1.1”, per l’importo di € 485.981,00 oltre Iva, di cui € 
7.182,00 quali oneri per la sicurezza, invitando alla procedura i n. 5 operatori economici 
individuati dal Responsabile del Procedimento con verbale di sorteggio pubblico del 
05/11/2021; 
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- il codice CIG 897670427C richiamato nella sopra citata deliberazione è stato 
cancellato d’ufficio dall’ANAC per decorrenza dei 90 giorni dalla richiesta senza che il CIG 
sia stato perfezionato; 
 
RITENUTO  di modificare la deliberazione n. 1256/C del 12/11/2021 associando il seguente 
nuovo codice CIG alla procedura di affidamento dei lavori di che trattasi:   CIG 9191929BC3; 
 
CONSIDERATO: 

che  con la deliberazione adottata dalla Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021, 
pubblicata sul BURL il 16/11/2021 al n. 106 - in seguito alla fusione del Consorzio di Bonifica 
Agro Pontino (c.f. 91043800597) e del Consorzio di Bonifica Sud Pontino (c.f. 
00719640591), è stato istituito il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest (c.f. 91168270592) 
con sede in Latina – Corso Matteotti n. 101, come da deliberazione consortile n. 1 del 
16/11/2021, subentrato ope legis in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei cessati Consorzi 
dal 01 gennaio 2022; 

che 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 modificare la deliberazione n. 1256/C del 12/11/2021 ed associare alla procedura di 
affidamento dei lavori “Interventi di efficientamento energetico dell'impianto irriguo collettivo 
di Centrale Piegale - Sostituzione e rimpiazzo delle apparecchiature elettriche MT, dei motori 
elettrici e con l’installazione di un sistema di monitoraggio e controllo, in Comune di 
Sermoneta - POR FESR Lazio 2014-2020, Asse Prioritario 4, Azione 4.1.1” dell’importo di € 
485.981,00 oltre Iva, di cui € 7.182,00 quali oneri per la sicurezza - il nuovo codice CIG 
9191929BC3; 
 

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, 22 Aprile 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 


