
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  12  DELLA  SEDUTA   DEL  20/10/2022 

 

 

         L’anno duemilaventidue il giorno venti del mese di ottobre alle ore 12.50 in Latina  

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

nota a mezzo pec prot. n.14456 del 13.10.2022  

 

 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 147 
 

 

OGGETTO: Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020 – Piano operativo  

Agricoltura, sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture 

irrigue, bonifica idraulica, difesa delle esondazioni, bacini di accumulo e 

programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza”. 

 Sistema Integrato Ufente-Selcella-Linea Pio VI a supporto 

dell’irrigazione collettiva dell’Agro Pontino – CUP H62E22000020001. 

 Nomina della commissione giudicatrice. 
 

 
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  

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 Decreto di concessione prot. n. 0219632 del 16/05/2022 il Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello 

sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - Autorità di Gestione del sotto 

piano operativo 2 POA 2014-2020 - Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue - ha 

concesso al Consorzio di Bonifica Lazio sud Ovest (ex Consorzio di Bonifica Agro Pontino) 

il contributo di € 909.315,53 per la realizzazione dell’iniziativa progettuale “Sistema integrato 

Ufente-Selcella-Linea Pio VI a supporto irrigazione collettiva dell'Agro Pontino”; 

 

- con deliberazione n. 70/C.E. del 27/07/2022, è stata indetta apposita procedura aperta in 

modalità telematica mediante la piattaforma di ANBILazio, ai sensi degli artt. 60, 40, 52 e 58 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli 

art. 95, commi 2 e 3, lett. b), e 157 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei 

servizi di architettura e ingegneria inerenti la progettazione esecutiva studio di impatto 

ambientale, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché le ulteriori 

attività da eseguire per la redazione del progetto esecutivo dell’intervento “Sistema Integrato 

Ufente-Selcella-Linea Pio VI a supporto dell’irrigazione collettiva dell’Agro Pontino”; 

 

- con la medesima deliberazione, sono stati approvati lo schema di bando ed il disciplinare a 

tal uopo predisposti;  

 

- il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 

16/09/2022 mediante avviso n. 2022/S 179-505671, sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica 

Italiana 5° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 108 del 16/09/2022, sul “profilo del 

committente” del Consorzio, sulla piattaforma telematica di “ANBILAZIO”, sul sito del MIT 

– Servizio Contratti Pubblici il 16/09/2022 e per estratto su due dei principali quotidiani a 

diffusione nazionale e due a maggiore diffusione locale il 22/09/2022; 

 

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno 10/10/2022; 

- entro il suddetto termine è pervenuta, tramite piattaforma telematica “ANBILAZIO”, una 

sola offerta; 
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- l’esame della documentazione amministrativa, come stabilito nella documentazione di 

gara, si è svolto in data 13/10/2022; 

- l'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, al comma 1, recita: “Nelle procedure di aggiudicazione di 

contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista 

tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello 

specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”, per cui è necessario procedere alla 

nomina della stessa, che valuti le offerte dei concorrenti;  

- l'art.77, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., stabilisce che la commissione deve 

essere costituita da un numero dispari di commissari e che gli stessi sono scelti fra gli esperti 

iscritti all'Albo istituito presso l’ANAC di cui all'articolo 78 del medesimo Decreto; 

- l’articolo 1, comma 1, lettera c), del D.L. n. 32/2019 convertito dalla L. n. 77/2020 ha 

sospeso fino al 30/06/2023 l’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo 

istituito presso l’ANAC, di cui all’art. 78, D.Lgs. n. 50/2016; 

- ai sensi dell’articolo 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016, fino all’adozione della disciplina 

in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78 del D.lgs. 50/2016, la commissione 

giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad 

effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto; 

RITENUTO, in considerazione degli elementi, dei parametri di valutazione e dei relativi 

fattori ponderali di attribuzione dei punteggi, di stabilire che la Commissione giudicatrice 

nella procedura aperta in oggetto sia composta da numero tre commissari esperti nelle 

materie oggetto di valutazione; 

ACQUISITI i Curricula dei possibili componenti la Commissione giudicatrice e le relative 

dichiarazioni, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, di inesistenza di cause di 

incompatibilità e di astensione rientranti nella previsione dell’art. 77, comma 4, 5 e 6 del 

D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che, nell’individuazione dei componenti, sono stati rispettati i principi di 

competenza, trasparenza e compatibilità stante la professionalità comprovata dagli allegati 

curricula vitae e le dichiarazioni rese circa l’inesistenza di cause di incompatibilità e di 

astensione di cui all’art. 77 comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO su proposta de Responsabile del Procedimento di costituire la Commissione 

giudicatrice, per l’affidamento dei lavori in oggetto, i seguenti tre componenti: 

- Prof. Francesco Napolitano – Presidente 

- Ing. Agostino Marcheselli – Componente  

- Ing. Aurora Nardecchia – Componente 

 

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 costituire, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Commissione 

giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte per l’affidamento dei servizi di 

architettura e ingegneria inerenti la progettazione esecutiva, studio di impatto ambientale, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché le ulteriori attività da eseguire 

per la redazione del progetto esecutivo dell’intervento “Sistema Integrato Ufente-Selcella-
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Linea Pio VI a supporto dell’irrigazione collettiva dell’Agro Pontino”, nel numero di tre 

componenti;  

DI nominare componenti della commissione giudicatrice da svolgersi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto i 

tre componenti di seguito indicati: 

- Prof. Francesco Napolitano – Presidente 

- Ing. Agostino Marcheselli – Componente  

- Ing. Aurora Nardecchia – Componente 

 

DI acquisire per ciascun commissario la dichiarazione circa l’inesistenza di cause di 

incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, agli atti 

dell’Ente; 

 

LA spesa di € 2.500,00, oltre Iva e cassa previdenza, per un totale di € 3.172,00 per il 

compenso al Presidente della commissione grava sul conto U 1.03.02.11.999 (ex Cap. A0307) 

Area Latina quale impegno A/107-22 del Bilancio esercizio 2022; 

 

LA spesa sopra indicata sarò esigibile nell’esercizio 2022; 

 

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  

 

 


