
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  11  DELLA  SEDUTA   DEL   06/10/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno sei del mese di ottobre alle ore 12.40 in Latina  
presso la Sede di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
nota a mezzo pec prot. n.13950 del 03.10.2022  
 

 
OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 132 

 
 

OGGETTO:  Lotto 674 “ Adeguamento e miglioramento del sistema di distribuzione 
della risorsa idrica nei distretti irrigui di Vetere e Portella nei Comuni di 
Fondi e Monte San Biagio ” Aggiornamento prezzi e approvazione 
verbale di validazione e nuovo Quadro Economico. CUP 
E41D22000000006 

 
 
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 (in collegamento da remoto) 
                      
Assente:  
 
Sono altresì presenti i Sigg.ri: 
 
SCIBETTA Titoflavio   - Revisore Unico  (in collegamento da remoto) 
CORBO  Natalino    - Direttore Generale (in collegamento da remoto) 
ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministra tiva 
GABRIELE Luca   -  Direttore Area Tecnica 
 
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: 

- il Consorzio, con la deliberazione commissariale n.113/C del 3/03/2022, 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 per “Adeguamento e miglioramento del 
sistema di distribuzione della risorsa idrica nei distretti irrigui di Vetere e Portella nei 
Comuni di Fondi e Monte San Biagio; 

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

- il Consorzio, con la deliberazione n.121/C 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; 

- con la deliberazione, n. 149 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. Luciano Landolfi della Società di 
ingegneria TECNOTEAM S.r.l. via Farini, 2 - 04100 Latina - P.Iva 01474260591;  

- il Consorzio, con deliberazione n.5/C.E. del 09/05/2022, ha affidato l’incarico per le 
attività verifica, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016, come previsto dall’art. 31 comma 
8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. all’ l’Ing. Michele Angelo Cuccaro dello studio ECOMAR 
S.r.l. con sede in Via Piediluco, 4 – 00199 ROMA che si è concluso positivamente;  

- con deliberazione n. 7 del 12/05/2022, preso atto dei verbali di verifica e validazione, è 
stato approvato il progetto  esecutivo ““Adeguamento e miglioramento del sistema di 
distribuzione della risorsa idrica nei distretti irrigui di Vetere e Portella nei Comuni di 
Fondi e Monte San Biagio” redatto dall’ing. Landolfi Luciano della Società di ingegneria 
TECNOTEAM di Latina nel aprile 2022, dell’importo complessivo di € 7.670.755,46 di 
cui € 5.134.626,34 per lavori a base d’appalto oltre € 275.905,75 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta; 
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CONSIDERATO CHE 

- con nota n.0015618.26-07-2022 l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha comunicato la 
possibilità di presentare proposte progettuali inerenti le risorse idriche coerenti con la 
pianificazione di settore nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo - Acqua Bene 
Comune; 

- con nota n. 0001427 del 22/09/2022 l’ANBI ha specificato le modalità di presentazione 
dei progetti e identificato come candidabili gli interventi caricati nel DANIA a valere 
sulla Legge n.178/2020 già dotati di verifica  ai sensi art. 26 D.lgs n. 50/2016; 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 640 del 26/07/2022 è stato approvato  
l’aggiornamento della Tariffa dei prezzi edizione Luglio 2022, per le opere pubbliche 
edili ed impiantistiche del Lazio, pubblicato sul BUR Lazio del 28 luglio 2022, n.63 – 
Ordinario; 

- l’Area Tecnica consortile ha provveduto all’aggiornamento dei prezzi applicando la 
nuova Tariffa regionale del Lazio 2022 e rideterminando il nuovo Quadro Economico; 

- il Responsabile Unico del Procedimento, l’ing. Natalino Corbo, a seguito 
dell’aggiornamento dei prezzi, ha redatto, in contraddittorio con il progettista, l’ing. 
Luciano Landolfi, un nuovo verbale di validazione del progetto esecutivo in data 
28/09/2022 con protocollo consortile n .14056/2022; 

 
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  prendere atto del nuovo verbale di validazione del progetto esecutivo dei lavori di 
““ “Adeguamento e miglioramento del sistema di distribuzione della risorsa idrica nei 
distretti irrigui di Vetere e Portella nei Comuni di Fondi e Monte San Biagio” redatto in data 
28/09/2022 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 di ““Adeguamento e miglioramento del sistema di 
distribuzione della risorsa idrica nei distretti irrigui di Vetere e Portella nei Comuni di Fondi 
e Monte San Biagio” a seguito dell’aggiornamento dei prezzi per l’importo complessivo di € 
10.802.408,66 di cui € 7.332.933,58 per lavori ed € 305.702,15 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta come dettagliatamente specificato nel Quadro Economico allegato; 
 
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 
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