
 

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. 148 
 

OGGETTO:      FSC-POA 2014/2020 - 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 - Integrazione 

impegno di spesa. 
 

 

 
 

 
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 D.M. n. 9034094 del 31/07/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 

230 del 16/09/2020, è stato approvato il Bando di selezione delle proposte progettuali relative 

al “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”; 

 

- con deliberazione n. 1081/C del 22/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo relativo 

alla realizzazione del “Sistema Integrato Ufente-Selcella-Linea Pio VI a supporto 

dell’irrigazione collettiva dell’Agro Pontino” dell’importo complessivo di € 19.549.473,32 di 

cui € 13.561.194,31 per lavori a base d’appalto ed € 339.029,86 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta, verificato dall’ing. Luciano Landolfi dello Studio Associato di 

Ingegneria Tecnoteam di Latina; 

 

- il Consorzio in data 24/12/2020 (prot. n. 13927/2020) ha presentato la domanda di 

partecipazione al Bando di selezione delle proposte progettuali relative al “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”, approvato con D.M. n. 9034094 del 31/07/2020, per 

ottenere il finanziamento della somma di € 1.169.490,31 (comprensivo di IVA) quale importo 

riferito ai servizi tecnici necessari alla redazione della progettazione esecutiva dell’intervento 

“Sistema Integrato Ufente-Selcella-Linea Pio VI a supporto dell’irrigazione collettiva 

dell’Agro Pontino”; 

 

- con nota prot. n. 669749 del 21/12/2021 - acquisita al protocollo consortile al n. 747 del 

21/12/2021 - il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha comunicato che 

l’importo di finanziamento ammissibile è stato rideterminato in € 909.315,53 in quanto il  

“Contributo forfettario per le spese di gestione del progetto” (voce A.9), ai sensi dell’art. 7.2 

del Bando, è riconoscibile nella percentuale del 2% dell’importo di finanziamento assentito; 
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- con deliberazione n. 136 del 23/03/2022 è stato approvato il nuovo Quadro economico 

rideterminato - tenendo conto delle indicazioni del Mipaaf comunicate con nota prot. 669749 

del 21/12/2021 – nell’importo complessivo di € 909.315,53; 

 

- 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/CE del 27/07/2022 è stata autorizzata l’indizione di una 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”; 

 

- per l’espletamento della sopra citata procedura di affidamento, il Responsabile del 

Procedimento – tramite la piattaforma telematica consortile – in data 25/07/2022 ha proceduto 

all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

del “Servizio di consulenza e supporto alla procedura di gara – CIG Z1B3743F1E” 

all’operatore economico DigitalPA Srl di Cagliari (P.Iva 03553050927) per l’importo di € 

1.950,00 oltre IVA, per un totale di € 2.379,00; 

 

- inoltre, al fine di dare idonea pubblicità alla procedura di gara secondo le modalità di cui 

agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e al decreto ministeriale 2 dicembre 2016, il 

Responsabile del Procedimento – tramite la piattaforma telematica consortile – in data 

25/07/2022 ha proceduto all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del “Servizio di pubblicazione dell’avviso bando di gara – CIG 

Z96374C63D” all’operatore economico STC Managing Srl di Barletta (BT) (P.Iva 

07841320729) per l’importo di € 600,00 oltre IVA, oltre spese di bollo per € 16,00, per un 

totale di € 748,00; 

 

RITENUTO di impegnare le spese come sopra descritte; 

 

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 procedere all’assunzione degli impegni di spesa per le attività come descritte in premessa; 

 

LA spesa di € 2.379,00 per il “Servizio di consulenza e supporto alla procedura di gara – 

CIG Z1B3743F1E” a favore dell’operatore economico DigitalPA Srl di Cagliari (P.Iva 
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03553050927) grava sul conto U 1.03.02.11.999 (ex Cap. A0307) Area Latina quale impegno 

A/108-22 del Bilancio esercizio 2022; 

 

LA spesa per il “Servizio di pubblicazione dell’avviso bando di gara – CIG Z96374C63D” a 

favore dell’operatore economico STC Managing Srl di Barletta (BT) (P.Iva 07841320729) di  

€ 748,00  grava sul conto U 1.03.02.11.999 (ex Cap. A0307) Area Latina quale impegno 

A/109-22 del Bilancio 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 


