
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.  176   DEL   22 APRILE 2022    
       

 
OGGETTO: causa c/OMISSIS +1 – sentenza Consiglio di Stato n. 5262/2017 

(RG 948/2014) - Affidamento attività tecniche di rilievo topografico e 
redazione tipo di frazionamento– CIG Z67360E6AA 

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: 

- con sentenza n. 5262 pubblicata il 15.11.2017 il Consiglio di Stato si è pronunciato sul 
ricorso RG 948/2014 proposto da OMISSIS e OMISSIS contro il Consorzio di Bonifica 
Sud Pontino per la riforma della sentenza del T.A.R. Lazio -Sez. 1 n. 497 del 24.05.2013, 
concernente i danni arrecati dal Consorzio a seguito di irreversibile trasformazione del 
fondo di proprietà delle ricorrenti ai fini della realizzazione delle opere  
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di ristrutturazione e ampliamento degli impianti irrigui in località Mola di Vetere, in 
Comune di Fondi, anche mediante costruzione di un piezometro e di un campo pozzi; 
 
- la richiamata sentenza ha condannato il Consorzio al risarcimento del danno per un 
importo complessivo di € 14.725,00, oltre interessi decorrenti dal 15.11.2017 (data di 
pubblicazione della sentenza) alla data dell’effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle 
spese giudiziali del primo e secondo grado di giudizio per complessive € 15.000,00 oltre 
accessori come per legge, ponendo inoltre a carico del Consorzio anche le spese 
dell’attività di verificazione dell’Agenzia delle entrate – Direz. Prov.le Latina – Ufficio 
Territorio, espletata nel corso del giudizio per la determinazione del valore dei terreni 
occupati; 
 
- la sentenza ha statuito inoltre ai punti 16 e 16.1 che: 
16.  “stante la natura abdicativa e non traslativa dell’atto di rinuncia, il provvedimento 
con il quale il Consorzio procederà all’effettiva liquidazione del danno costituisce atto 
da ascriversi ai sensi degli artt. 2643, primo comma, n.5 e 2645 cod. civ., anche al fine 
di conseguire gli effetti dell’acquisizione del diritto di proprietà in capo alla mano 
pubblica ex art. 827 c.c. a far data dalla rinuncia (nella fattispecie individuata sotto la 
data della proposizione della domanda di risarcimento per equivalente dinanzi il 
tribunale di Latina il 20 luglio 1999). 
16.1 Prima di procedere alla trascrizione, il Consorzio dovrà provvedere alla esatta 
individuazione delle aree occupate dalle opere e oggetto della rinuncia abdicativa ed alle 
contestuali variazioni catastali. Infatti, come risulta dalla verificazione, la consistenza 
delle porzioni di terreno è stata individuata “di massima” sulla base di ortofoto dell’area 
e in esito a sopralluogo ….”; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
-  si rende necessario prima di procedere al pagamento dell’importo stabilito in sentenza 
quale risarcimento danni, alla esatta individuazione delle particelle occupate dalle opere 
distinte catastalmente al Foglio 54 nn. 2, 208 e 395 del Comune di Fondi, attraverso un 
accurato rilievo topografico dell’area interessata; 
 
- è altresì necessario procedere all’affidamento dell’attività descritta ad un professionista 
esterno in possesso di esperienza in materia e di adeguata qualificazione; 
 
- 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, è possibile procedere all’affidamento diretto dei servizi di importo inferiore 
a € 139.000,00 ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 
progettazione; 
 
- il geom. Maurizio Macaro con studio professionale in Fondi (LT) – Via Libero de Libero 
n. 12, iscritto all’albo del Collegio dei Geometri della Provincia di Latina al n. 1839  P.I. 
01711750594, contattato informalmente, si è reso disponibile ad eseguire la prestazione 
professionale consistente in:  rilievo GPS per l’individuazione delle aree occupate dalle 
opere realizzate dal Consorzio cosi come indicato nella sentenza n. 5262/2017; richiesta 
documentazione presso Agenzia delle entrate per redazione tipo di frazionamento; 
redazione tipo di frazionamento; deposito al Comune di Fondi; consegna all’Agenzia 
delle entrate per approvazione definitiva; ogni altra documentazione eventualmente 
necessaria per la conclusione della pratica; 
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VISTA  l’offerta economica presentata di € 2.000,00, oltre cassa geometri (5%) e IVA 
(22%), acquisita al protocollo consortile n. 6514 del 15.04.2022;  
 
VISTI i seguenti documenti acquisiti dal professionista: curriculum vitae, dichiarazione 
ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 33/2013, dichiarazione di inconferibilità ed 
incompatibilità di cui all’art. 20 c.5 del D.Lgs. n. 39/2013, dichiarazione di regolarità 
contributiva, rese ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

CONSIDERATO  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  affidare, ai sensi e per gli effetti 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 108/2021, al geom. Maurizio Macaro le attività 
tecniche di rilievo topografico e redazione tipo di frazionamento in premesse descritte, in 
conformità a quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5262/2017 nella 
causa OMISSIS + 1 c/Consorzio (RG 948/2014), per un importo di € 2.000,00 oltre cassa 
geometri (5%) e IVA (22%); 

DI  procedere all’affidamento diretto del servizio in questione attraverso la piattaforma 
telematica consortile; 
 
LA somma complessiva di € 2.562,00 IVA e cassa inclusi, graverà sul Conto 
U.1.03.02.11.000 (ex capitolo A0305 impegno FAA/051-22 Area Fondi) 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  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       

 


