
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  3  DELLA  SEDUTA   DEL  19/05/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 13,10 in 
Latina,  presso la Sede consortile di Corso Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo 
convocato con nota a mezzo pec prot. n. 7933 del 17/05/2022. 
 
 

OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 14 

 
OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio - Misura 05 
“Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e 
introduzione di adeguate misure di prevenzione”. 
Intervento di sistemazione delle opere civili con ristrutturazione e adeguamento dei sistemi 
elettrici di un impianto idrovoro in località IANNOTTA nel Comune di Fondi nel 
comprensorio di Bonifica Sud Pontino - CUP E71G18000220002. 
Incentivi ex art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Avvio della manifestazione 
di interesse per la fornitura di materiale informatico hardware e software. 
 
 
 
 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 
 
CONTI         Pasquale                  -  Presidente 
BOSCHETTO      Stefano Maria       -  Vice Presidente 
CARNELLO        Denis        -  Componente 
ROSSI                  Antonio         -  Componente 
                      
 
Assente : PERFILI     Argeo   
 
Sono altresì presenti i Sigg.ri: 
 
CORBO  Natalino  -          Direttore Generale 
MARCHESELLI Agostino  -         Direttore Area Tecnico Agraria 
 
Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  
 
Segretario l’Ing. Natalino CORBO     
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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; 

PREMESSO CHE: 
 

- è stata pubblicata sul B.U.R.L. n. 36 del 03/05/2018 la determinazione n. G05475 del 
26/04/2018 di approvazione del bando pubblico per l’attuazione del Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio - Misura 05 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo 
danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione” - 
Sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le 
conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” - 
Tipologia operazione 5.1.1 “Investimenti in azioni di mitigazione di prevenzione per ridurre 
le conseguenze dei disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici” - Tipologia di 
intervento 5.1.1.a “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre i rischi del 
dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio”; 

 
-  con deliberazione n. 397 del 04/06/2018 è stato individuato quale Responsabile del 

Procedimento dell’intervento in oggetto il capo settore progettazione geom. Luigi Bombace; 
 

- con deliberazione n. 404 del 12/06/2018 è stato costituito il gruppo di lavoro per la 
realizzazione dell’intervento di che trattasi; 

 
- con deliberazione n. 439 del 08/08/2018 è stato approvato il progetto definitivo del 

“ Intervento di sistemazione delle opere civili con ristrutturazione e adeguamento dei sistemi 
elettrici di un impianto idrovoro in località IANNOTTA nel Comune di Fondi nel 
comprensorio di Bonifica Sud Pontino” dell’importo complessivo di € 990.000,00 di cui € 
732.807,54 per lavori a base d’appalto ed € 23.970,51 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta; 

 
- con deliberazione n. 442 del 10/08/2018 è stato approvato il progetto esecutivo del 

“ Intervento di sistemazione delle opere civili con ristrutturazione e adeguamento dei sistemi 
elettrici di un impianto idrovoro in località IANNOTTA nel Comune di Fondi nel 
comprensorio di Bonifica Sud Pontino” dell’importo complessivo di € 990.000,00 di cui € 
732.807,54 per lavori a base d’appalto ed € 23.970,51 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta; 
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- con la deliberazione di cui al punto precedente è stato altresì approvato il Quadro 

Economico del progetto, con l’accantonamento degli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
- con deliberazione n. 700 del 21/06/2019 è stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento l’ing. Natalino Corbo in sostituzione del geom. Luigi Bombace; 
 

- con deliberazione n. 720 del 21/06/2019 è stato preso atto della verifica e validazione 
del progetto esecutivo effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 26 
del D.Lgs. 50/2016; 
 

- con deliberazione n. 775 del 21/11/2019, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., i lavori in oggetto sono stati provvisoriamente aggiudicati all’operatore economico 
TATANGELO CIRO SRL con sede in Via Pietra S. Maria, 2/D 03039 Sora (FR) C.F. e P.I. n. 
01545330605 - che ha formulato il ribasso del 32,85%, per un importo netto contrattuale di € 
516.050,77 oltre IVA, di cui € 23.970,51 per oneri della sicurezza; 
 

- con deliberazione n. 776 del 21/11/2019 è stato affidato l’incarico per la Direzione dei 
Lavori e Contabilità dei lavori all'ing. Antonello Monacelli di Fondi P.Iva n. 01760160596 e 
l’incarico per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori all’ing. 
Quirino Ciotti di Roma P.Iva n. 10594410580; 
 

- con la deliberazione di cui al punto precedente è stato affidato altresì l’incarico di 
Direttore Operativo al funzionario del Settore Impianti ing. Stefano Pernarella, nonché 
integrati i collaboratori nel gruppo di lavoro per la fase di affidamento ed esecuzione con il 
dipendente Danilo Felici e la rag. Roberta Raponi Capo Ufficio Gare e contratti; 
 

- con deliberazione n. 857 del 02/04/2020 è stato approvato il “Regolamento per gli 
incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016”; 
 

- il quadro economico riformulato a seguito di gara è stato rettificato con deliberazione 
consortile n. 963 del 04/11/2020; 
 

- con deliberazione n. 1059 del 15/04/2021 e successivamente con deliberazione n. 1112 
del 22/07/2021, è stato approvato il progetto di variante per adattamento tecnico dei lavori 
“ Intervento di sistemazione delle opere civili con ristrutturazione e adeguamento dei sistemi 
elettrici di un impianto idrovoro in Località Iannotta nel Comune di Fondi nel comprensorio 
di Bonifica Sud Pontino” redatto nel dicembre 2020 dal Direttore dei Lavori Ing. Antonello 
Monacelli, l’atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi aggiuntivi 
sottoscritto in data 03/12/2020 dall'impresa appaltatrice Tatangelo Ciro s.r.l. di Sora (FR) C.F. 
e P.I. n. 01545330605 e dalla Direzione Lavori unitamente al nuovo quadro economico di 
variante; 
 

- nel Quadro Economico approvato a seguito di variante risulta accantonata per incentivi 
ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la somma di € 14.686,29; 
 

- 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; 
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- con deliberazione 181 del 26/04/2022 è stato approvato il Certificato di Regolare 

Esecuzione dell’ “Intervento di sistemazione delle opere civili con ristrutturazione e 
adeguamento dei sistemi elettrici di un impianto idrovoro in località IANNOTTA nel Comune 
di Fondi nel comprensorio di Bonifica Sud Pontino” col quale è stato accertato in complessivi 
€ 587.475,46 oltre IVA l'ammontare netto del conto finale dei lavori eseguiti dall’Appaltatore 
Tatangelo Ciro Srl C.F. e P.I. n. 01545330605; 
 

- con deliberazione n. 183 del 26/04/2022 è stata approvata la relazione di accertamento 
e liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche redatta dal Responsabile del Procedimento 
in data 26/04/2022, con la quale ha individuato il personale che concretamente ha espletato le 
attività oggetto di incentivazione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nelle 
varie fasi realizzative dell’intervento nonché la liquidazione stessa dell’incentivo, per 
l’importo complessivo di € 11.749,03 (pari al 80% dell’incentivo accantonato ai sensi dell’art. 
113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)  comprensivo degli oneri previdenziali ed 
assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’Amministrazione; 

 
CONSIDERATO CHE: 

 
- con la medesima deliberazione di cui sopra è stato autorizzato il Responsabile del 

Procedimento ad impiegare l’importo complessivo di € 5.522,05 (compresa IVA) per 
l’acquisizione di beni, strumenti e tecnologie per le finalità di cui all’art. 113, comma 4 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del medesimo decreto; 

 
- è intenzione dell’Amministrazione procedere all’acquisizione di materiale informatico 

hardware e software avente caratteristiche prestazionali tali da essere funzionale 
all’efficientamento informatico di cui all’art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

- l’importo stimato per l’acquisizione della suddetta fornitura è inferiore ad euro 
139.000,00 ed è pertanto possibile l’affidamento diretto 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; 

 
- è opportuno affidare la fornitura in oggetto previo esperimento di una richiesta di 

preventivo da inviare a n. 3 (tre) operatori economici,  nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese 
invitate, individuati in base ad una indagine di mercato; 
 
 RITENUTO , in osservanza del principio della massima concorrenza e trasparenza, di 
procedere all’indizione di una manifestazione di interesse al fine di individuare operatori 
economici interessati ad essere interpellati ai fini dell’affidamento della fornitura in oggetto ai 
sensi dell’art.1, comma 2 lettera a) del DL n. 76/2020 e ss.mm.ii.; 
 
 CONSIDERATO  che la manifestazione di interesse ha l’unico scopo di individuare gli 
operatori economici in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla normativa 
vigente per l’affidamento della fornitura in oggetto e non vincola in alcun modo il Consorzio 
che si riserva, pertanto, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura di 
affidamento, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, 
nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta; 
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 VISTO  l’avviso pubblico e relativi allegati per la manifestazione di interesse alla 
partecipazione alla procedura per la fornitura di materiale informatico hardware e software 
predisposto dal Settore Gare e Contratti, da pubblicare sulla Piattaforma Telematica 
Consortile anbilazio.acquistitelematici.it, sul Sito istituzionale dell'Ente 
www.consorziobonificalaziosudovest.it, sul sito della Regione Lazio 
www.regione.lazio.it/sitarl e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
www.serviziocontrattipubblici.it; 
 
      a voti unanimi 

           D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI adottare la presente delibera a contrarre ai sensi di quanto contenuto al comma 2 dell’art. 32 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
DI  approvare l’avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse rivolto ad 
individuare operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente da 
invitare alla successiva procedura di affidamento per la fornitura di materiale informatico 
hardware e software da espletarsi tramite l’affidamento diretto 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, previo esperimento di una richiesta di preventivo da inviare a n. 3 (tre) operatori 
economici individuati in esito alla manifestazione di interesse in parola; 
 
DI  disporre la pubblicazione del citato avviso pubblico sulla Piattaforma Telematica 
Consortile anbilazio.acquistitelematici.it, sul Sito istituzionale dell’Ente, 
www.consorziobonificalaziosudovest.it sul sito della Regione Lazio 
www.regione.lazio.it/sitarl e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
www.serviziocontrattipubblici.it; 
 
DI  dare mandato agli Uffici dell’Ente di procedere ai necessari adempimenti; 
 
 
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. n.39/93 
 

              IL SEGRETARIO       
          (Ing. Natalino CORBO)              
     F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
 
 


