
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 
 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  2  DELLA  SEDUTA   DEL  12/05/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di maggio alle ore 15,30 in Latina,  
presso la Sede consortile di Corso Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato 
con nota prot. n. 7497 del 12/05/2022. 
 
 

OMISSIS 
 

DELIBERAZIONE  N. 8 
 
 

 OGGETTO: Lotto 675 - “Adeguamento e miglioramento del sistema di distribuzione 
della risorsa idrica nei distretti irrigui di San M agno, Settecannelle, 
Valmaiura e San Puoto del comprensorio irriguo della Piana di Fondi e 
Monte San Biagio nei Comuni di Fondi e Sperlonga – Approvazione 
progetto esecutivo e presa d’atto della verifica e validazione del progetto 
- CUP H11D22000020006. 

 
 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 
 
CONTI        Pasquale                   -  Presidente 
BOSCHETTO      Stefano Maria       -  Vice Presidente 
PERFILI              Argeo         -  Vice Presidente  
CARNELLO        Denis        -  Componente 
ROSSI                  Antonio         -  Componente 
                      
 
  Assente il Sig.:  =  
 
Sono altresì presenti i Sigg.ri: 
 
CORBO Natalino  -          Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina    -          Direttore Area Amministrativa 
MARCHESELLI Agostino  Direttore Area Tecnico Agrari a 
 
 
Presidente  il  Sig.        CONTI Pasquale  
 
Segretario la  Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina     
 



                                                                                                                      Segue deliberazione n. 8/C.E. 2
 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 
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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;  

VISTO  lo Statuto consortile; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 
2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza volto a promuovere la coesione 
economica, sociale e territoriale dell’Unione migliorando la resilienza, la preparazione alla 
crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri;  

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato in Consiglio dei Ministri 
il 29 aprile 2021 trasmesso alla Commissione Europea e la proposta di Decisione della 
Commissione Europea COM (2021) 344 final del 22 giugno 2021 relativa all’approvazione 
della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia;  

VISTA la legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 che ha stanziato a favore del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali a partire dal 2022 fino al 2027 una dotazione 
finanziaria di 440 milioni di euro per assicurare il finanziamento degli investimenti per lo 
sviluppo infrastrutturale nazionale; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
- il Consorzio, con la deliberazione commissariale n.114 del 03/03/2022, ha manifestato 
l’interesse a partecipare al bando di finanziamento del MiPAAF con la Legge n.178/2020, 
nell’ambito dei fondi del PNRR (di cui al D.M. n. 299915 del 2021) con un progetto per 
investimenti nelle infrastrutture; 
 

- con la medesima deliberazione è stato nominato Responsabile del Procedimento il Direttore 
Generale Ing. Natalino Corbo; 

- il Consorzio, con la deliberazione commissariale n.120 del 04/03/2022, ha approvato il 
progetto di fattibilità autorizzando il RUP ad attivare tutte le procedure utili per la redazione del 
progetto esecutivo, al fine di partecipare al citato bando di finanziamento del MiPAAF; 

 

 

 



                                                                                                                      Segue deliberazione n. 8/C.E. 3

 
- con deliberazione n. 131 del 16/03/2022 è stato affidato direttamente, 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, l’incarico per la redazione della relazione agrotecnica all’Associazione 
Professionale ATeA Servizi di Latina - (P.Iva 02688050596), fondamentale per verificare il 
soddisfacimento del Criterio S11 – “Interventi che riguardano contesti territoriali dediti a 
produzioni agroalimentari tipiche con elevato valore e produzioni di qualità (DOP e IGP)” – 
previsto dal bando di finanziamento del MiPAAF con la Legge n.178/2020, inserito 
nell’Allegato 2 “Tabella 2 - Criteri di selezione”, di cui alla comunicazione MiPAAF - DISR 
01 - Prot. n.0349272 del 30/07/2021; 
 
- con deliberazione n. 148 del 31/03/2022 è stato affidato direttamente, 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, l’incarico professionale per la progettazione esecutiva relativa ai lavori in oggetto, 
tramite piattaforma telematica, all’ing. Michele Cuccaro dello studio ECOMAR S.r.l. con sede 
in Via Piediluco, 4 - 00199 ROMA – P.Iva 01059781003; 

 

- con deliberazione n. 170 del 14/04/2022 sono state affidate direttamente, 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 108/2021, le attività tecniche di 
rilievo di alcuni tratti della condotta esistente, tramite piattaforma telematica, al geom. 
Maurizio Macaro con studio in Fondi – Via Libero De Libero n. 12(CF: OMISSIS  Piva 
01711750594); 

 

- con deliberazione n. 6/C.E. del 9/05/2022 è stato affidato l’incarico per l’attività verifica del 
progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 relativo ai lavori in oggetto all’Ing. 
Luciano Landolfi della Società di ingegneria TECNOTEAM di Latina che si è concluso con 
esito positivo; 

 

VISTO  il progetto esecutivo datato aprile 2022 redatto dall’ing. Michele Cuccaro dello studio 
ECOMAR S.r.l. di ROMA dell’importo complessivo di € 10.420.436,83 di cui € 6.977.523,08 
per lavori a base d’appalto oltre € 383.921,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta, come da previsione di spesa dettagliatamente riportata nel quadro economico allegato 
alla presente deliberazione (Allegato 1); 
 
CONSIDERATO  CHE: 
 
- la verifica del suddetto progetto esecutivo, effettuata dall’ing. Luciano Landolfi della Società 
di ingegneria TECNOTEAM di Latina si è conclusa con esito positivo, come da verbale di 
verifica del 10/05/2022; 
 
- il Responsabile del Procedimento in data 11/05/2022 ha redatto il verbale di validazione ai 
sensi dell’art. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, dal quale emerge che i documenti progettuali, 
così come previsti dal DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. per il livello di progettazione sopra 
indicato, risultano verificati con esito positivo; 

 

 

 



                                                                                                                      Segue deliberazione n. 8/C.E. 4

 

RITENUTO  di approvare il progetto esecutivo relativo all’“Adeguamento e miglioramento 
del sistema di distribuzione della risorsa idrica nei distretti irrigui di San Magno, 
Settecannelle, Valmaiura e San Puoto del comprensorio irriguo della Piana di Fondi e 
Monte San Biagio nei Comuni di Fondi e Sperlonga – Lotto 675 dell’importo complessivo 
di € 10.420.436,83, come verificato e validato dal Responsabile del Procedimento; 

 
     a voti  unanimi 

            D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  prendere atto dell’esito positivo della verifica ai sensi dell’art.26, comma 6 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., nonché della validazione del progetto esecutivo redatta in data 06/05/2022 dal 
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
DI approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Adeguamento e miglioramento del sistema 
di distribuzione della risorsa idrica nei distretti irrigui di San Magno, Settecannelle, 
Valmaiura e San Puoto del comprensorio irriguo della Piana di Fondi e Monte San Biagio 
nei Comuni di Fondi e Sperlonga – Lotto 675”  redatto dall’ing. Michele Cuccaro dello 
studio ECOMAR S.r.l. di ROMA dell’importo complessivo di € 10.420.436,83 di cui € 
6.977.523,08 per lavori a base d’appalto oltre € 383.921,48 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta, come da previsione di spesa dettagliatamente riportata nel quadro 
economico allegato alla presente deliberazione (Allegato 1); 
 
DI pubblicare la presente deliberazione sull’albo informatico del Consorzio, ai sensi dell’art. 
45 dello  Statuto consortile. 
 
         
                      IL PRESIDENTE 

          (Pasquale CONTI)  
         F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
               IL SEGRETARIO 
 (Dott .ssa Cristina ZOCCHERATO) 
  F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
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