
 

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. 156 

 

 
OGGETTO: “Adeguamento della progettazione per i lavori di recupero e 

miglioramento della funzionalità idraulica degli affluenti in sinistra 
idraulica del canale Elena, nei Comuni di San Felice Circeo e Terracina”. 

                            Affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione – CIG 9452423239 

 
 
 
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 Amministra tiva 
 
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 nota prot. n. CI0100-000031 del 23/08/2021 la Regione Lazio ha trasmesso al Consorzio 
la proposta del Piano degli interventi da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per 
l’attuazione del DPCM 18 giugno 2021 “recante il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse 
previste dal capitolo di bilancio n. 907 della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 
finanziamento di interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio 
idrogeologico”; 
 
- con nota consortile prot. 0008795/2021 del 25/08/2021 è stata comunicata alla Regione 
Lazio la condivisione del piano di interventi di cui al DPCM 18 giugno 2021 dove è compreso 
lo “Adeguamento della progettazione per i lavori di recupero e miglioramento della 
funzionalità idraulica degli affluenti in sinistra idraulica del canale Elena, nei Comuni di San 
Felice Circeo e Terracina” per un importo pari ad 138.346,49 euro, comprensivo di oneri ed 
IVA; 
 
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 12/04/2022 è stato approvato l’elenco 
delle attività progettuali da finanziare con il Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche per 
le annualità 2022-2024, tra le quali è incluso l’intervento di cui in oggetto; 
 
- con nota n. 0759144 del 02/08/2022, la Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori 
Pubblici, Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo, ha comunicato la necessità 
di procedere con urgenza con l’affidamento dell’aggiornamento della progettazione 
dell’intervento in oggetto; 

 
- al fine di individuare operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa 
vigente, con deliberazione consortile n. 89/CE del 10/08/2022 è stato approvato l’avviso 
pubblico per la manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di affidamento 
del servizio di progettazione concernente la redazione del progetto esecutivo e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento “Adeguamento della progettazione per i 
lavori di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica degli affluenti in sinistra 
idraulica del canale Elena, nei Comuni di San Felice Circeo e Terracina”; 
 

- in data 06/09/2022 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica consortile l’avviso per 
la manifestazione di interesse; 
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- entro il termine prescritto delle ore 12:00 del giorno 07/10/2022 in esito alla 
pubblicazione dell’avviso, hanno manifestato interesse n. 21 professionisti; 
 

CONSIDERATO che l’art.1, comma 2 del D.L. n.76 del 2020 convertito in Legge n.120 del 
11.09.2020, modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge n.108 del 29.07.2021, 
dispone: 

“2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le 
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di 
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 
secondo le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di 
importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento 
diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei 
principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate 
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano 
iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio 
di rotazione”; 
 
PRESO ATTO CHE: 

 
- il Responsabile del Procedimento, in seguito alla valutazione delle candidature pervenute, 

propone di affidare l’incarico per la redazione del progetto esecutivo e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di che trattasi all’ing. Danilo Sebastiano Di 
Senso di Latina (P.Iva 02243510597) per l’importo di € 101.627,78 oltre oneri ed IVA 22%; 
 

VISTE le dichiarazioni rese dal professionista affidatario con le quali vengono attestate 
l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, l’assenza di conflitto di interessi, 
la regolarità contributiva e le informazioni rese ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del 
D.Lgs. n. 33/2013; 
 
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  affidare direttamente, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76 del 2020 convertito 
in Legge n.120 del 11.09.2020, modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge 
n.108 del 29.07.2021, l’incarico per la redazione del progetto esecutivo e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione relativo all’intervento “Adeguamento della progettazione per 
i lavori di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica degli affluenti in sinistra 
idraulica del canale Elena, nei Comuni di San Felice Circeo e Terracina” all’ ing. Danilo 
Sebastiano Di Senso di Latina (P.Iva 02243510597) per un importo netto contrattuale di € 
101.627,78, oltre oneri ed IVA 22%; all’incarico viene associato il codice CIG 9452423239; 
 
LA spesa di € 128.945,33, oneri compresi, grava sul conto U 1.03.02.11.999 (ex Cap. A0307) 
Area Latina quale impegno A/112-22 del Bilancio esercizio 2022; 
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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 
 
          


