
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  8  DELLA  SEDUTA   DEL  27/07/2022 

 

 

         L’anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 15,40 in Latina   

presso la Sede di Corso G.  Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

nota a mezzo pec prot. n. 11075  del 22/07/2022. 

 

 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 80 
 

 

 

OGGETTO:Causa OMISSIS c/Consorzio - Tribunale di Latina (R.G.  2595/2017) - 

Affidamento incarico consulente tecnico di parte – CIG ZAC37350BA 

 
 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 

CONTI         Pasquale                  -  Presidente 

PERFILI             Argeo         -  Vice Presidente 

CARNELLO        Denis          -  Componente  (in collegamento da remoto) 

ROSSI                  Antonio         -  Componente 

                      

Assente: BOSCHETTO Stefano Maria  

 

Sono altresì presenti i Sigg.ri: 

 

SCIBETTA Titoflavio   - Revisore Unico  

CORBO  Natalino    - Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  

 

Segretario la dott.ssa Cristina ZOCCHERATO     
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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: 

 

- con deliberazione n. 59/CE del 13/07/2022 è stato affidato al Direttore Generale l’incarico di 

individuare il Consulente Tecnico di Parte in materia medica psicologica nella causa pendente 

dinanzi il Tribunale di Latina il giudizio intrapreso dai Sigg. OMISSIS (R.G. 2595/2017) per 

il riconoscimento dei danni fisici nonché quelli materiali subiti all’autovettura Honda CRV 

targata BN933VV, di proprietà della sig.ra OMISSIS e condotta dal sig. OMISSIS, mentre 

percorreva la via Migliara 58 – Borgo Hermada, a causa della caduta sulla stessa autovettura 

di un albero radicato ai margini della strada percorsa; 

 

- stante l’urgenza della fissazione delle operazioni peritali fissate per il 21 luglio 2022 con 

mail pec del 15 luglio u.s. sono state richieste offerte per l’incarico in questione a 

professionisti iscritti all’albo dei medici psicologi del Tribunale di Latina; 

 

- in tempo utile è pervenuta una sola offerta da parte della dr.ssa Alessia Micoli di Latina, 

Psicologo Criminologa Esperta in Psicologia Giuridica e Psicopatologia Forense C. T. P., C. 

T. U. e Perito Tribunale di Latina, che per svolgere tutte le operazioni peritali ha presentato 

preventivo (prot. n.10741 del 15/7/2022) dell’importo di € 1.500,00 oltre IVA e CPA; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- l’importo stimato della spesa per l’affidamento dell’incarico in questione è inferiore ad 

€ 40.000,00 pertanto, si è proceduto all’affidamento diretto tramite la piattaforma 

telematica dell’Ente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, del D. Lgs. 50 del 2016 e 

ss.mm.ii.; 

 

- sono stati acquisiti dalla citata professionista i seguenti documenti: 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, rese ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

- ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., è necessario designare il 

Responsabile del Procedimento nella persona del Direttore dell’Area Amministrativa 

Dott. Cristina Zoccherato; 
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RITENUTO di approvare l’affidamento dell’incarico di Consulente Tecnico di Parte nella 

causa indicata in premessa alla dr.ssa Alessia Micoli per l’importo di € 1.500,00 oltre IVA e 

CPA; 

 

SENTITO il parere del Direttore Generale 

                   a voti unanimi 
   D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

DI nominare responsabile del procedimento dell’affidamento in questione il Direttore dell’Area 

Amm.va Dott.ssa Cristina Zoccherato; 

 

DI approvare l’affidamento dell’incarico di Consulente Tecnico di Parte nella causa intrapresa 

dai Sigg. OMISSIS (R.G. 2595/2017) alla dr.ssa Alessia Micoli per l’importo di € 1.500,00 

oltre IVA e CPA; 

 

LA spesa per le prestazioni professionali di € 1.500,00, oltre IVA e CPA, per un totale di € 

1.866,60 grava quale impegno A/055-22 al capitolo U.1.03.02.11.000 (ex cap. A0305) del 

Bilancio di previsione 2022 (Area Latina), che ne presenta capienza; 

 

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 

(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 

 


