
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  13  DELLA  SEDUTA   DEL   27/10/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 17.30 in 
Pontinia  presso l’impianto idrovoro di Mazzocchio, si è riunito il Comitato Esecutivo 
convocato con nota a mezzo pec prot. n.14986 del 25.10.2022  

 
OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 162 

 
 

OGGETTO: Adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo 
dell’Agro Pontino – I lotto funzionale – I stralcio: Distretto irriguo 
Centrale Sisto nei Comuni di Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina. 
CUP PROV0000016718 – Approvazione del progetto esecutivo e presa 
d’atto della verifica e validazione. 

 
 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori:  
 
 
CONTI         Pasquale                  -  Presidente 
BOSCHETTO      Stefano Maria        -  Vice Presidente 
PERFILI             Argeo         -  Vice Presidente 
ROSSI                  Antonio         -  Componente  
                      
Assente:  CARNELLO   Denis 
 
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; 
 
 
- con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 31990 del 

30/12/2016 è stato approvato il Bando di selezione delle proposte progettuali per la 
sottomisura 4.3 – Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l’ammodernamento e 
l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli e 
forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l’approvvigionamento e il 
risparmio di energia e risorse idriche - Tipologia  di operazione 4.3.1 - Investimenti in 
infrastrutture irrigue; 

 
- con deliberazione n. 58/C del 14/03/2017 è stato nominato Responsabile del Procedimento 

il Direttore Generale ing. Natalino Corbo, per le fasi di programmazione, progettazione, 
affidamento ed esecuzione degli interventi inerenti l’ammodernamento ed adeguamento 
degli impianti irrigui finanziabili con il Piano di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020; 

 
- con deliberazione n. 158/C del 16/08/2017, il Consorzio ha approvato il progetto esecutivo: 

“Piano di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020 - Misura 4.3.1 interventi in infrastrutture 
irrigue – Adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro 
Pontino”, redatto dai tecnici dell’Ente, dell’importo complessivo di € 18.230.560,45 di cui 
€ 13.360.259,38 per lavori a base d’appalto e € 389.735,13 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta, autorizzando l’invio della domanda di sostegno, tramite i servizi 
telematici messi a disposizione dell’Organismo pagatore AGEA direttamente sul sito 
www.sian.it; 

 
- il progetto non è stato ammesso alla domanda di sostegno; 
 
- successivamente il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11-06-2019, ha ottenuto risorse 
finanziarie (pari ad € 300 milioni per il periodo 2019-2028 derivanti da fondi FEARS) per 
la realizzazione di alcuni progetti relativi alle opere infrastrutturali irrigue  non ammessi alla 
predetta domanda di sostegno;  

 
- Il MIPAAF ha ritenuto, nell’ambito dei nuovi fondi disponibili, di destinare alla 

realizzazione del progetto esecutivo di “Adeguamento e miglioramento funzionale del 
comprensorio irriguo dell’Agro Pontino” un importo complessivo di € 18.230.561,45 e di 
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demandare alla Regione Lazio la programmazione e realizzazione dell’intervento, 
eventualmente per lotti funzionali, come già previsto dal progetto esecutivo; 

 
- La Regione Lazio, con nota del 15-01-2020 prot. U0035830, ha comunicato al Consorzio 

che il progetto esecutivo di “Adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio 
irriguo dell’Agro Pontino”, poteva essere finanziato con i fondi FEARS; 

 
- Il progetto era già munito di tutti i pareri necessari per procedere ad un'unica gara d’appalto, 

ma è stato necessario apportare agli elaborati una serie di modifiche affinché si potessero 
poi realizzare gli interventi tenendo conto dei 4 (quattro) Lotti funzionali, di seguito riportati: 
1.  I Lotto funzionale: Distretto irriguo Centrale Sisto nei Comuni di Sabaudia, San Felice 

Circeo e Terracina; 
2.  II Lotto funzionale: Distretto irriguo “Sisto Linea –1/2/3^Bacino” nei Comuni di Latina 

e di Pontinia; 
3.  III Lotto funzionale I Stralcio: Distretto irriguo Centrale Piegale nei Comuni di Cisterna 

di Latina, Latina e Sermoneta; 
4.   III Lotto funzionale II Stralcio: Distretto irriguo Centrale Piegale - Opere di 

completamento per il riutilizzo delle Acque Reflue. 
 
- al fine di consentire una immediata cantierizzazione dei lavori, considerata la necessità di 

procedere a quattro singoli appalti, è stato necessario effettuare una nuova verifica della 
progettazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di ogni singolo lotto 
funzionale; 

 
- con deliberazione n. 966/C dell’11/06/2020, è stato affidato alla Soc. Nordest Ingegneria 

S.r.l. di Rubano (PD) (C.F. 02568450247), ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., l’incarico per la verifica della progettazione dell’intervento di “Adeguamento e 
miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro Pontino – I Lotto funzionale 
– Distretto irriguo Centrale Sisto nei Comuni di Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina”; 

 
- il Mipaaf con nota n.0353660 del 12/08/2022 ha chiesto all’Ente di indicare quale fosse 

l’impatto finanziario determinato dall’incremento dei prezzi dei materiali dei progetti a 
valere sulla Legge n.145/2018 tra i quali anche il progetto “Adeguamento e miglioramento 
funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro Pontino – I Lotto funzionale – Distretto 
irriguo Centrale Sisto Linea nei Comuni di Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina”. 

 
- il Consorzio con nota del 9 settembre 2022 ha comunicato al Ministero che, a seguito di 

aggiornamento dei prezzi di progetto, il costo dell’intervento sarebbe stato pari ad € 
7.017.090,02; 

 
- il MIPAAF, con nota prot. n. 0513084 del 11/10/2020, ha comunicato che allo stato dei fatti 

non possedeva le risorse disponibili per coprire i maggiori importi dell’opera e che la 
dotazione, massima disponibile, corrispondeva a quella già determinata per il progetto, € 
4.729.088,73, suggerendo al Consorzio la possibilità di uno stralcio funzionale, mantenendo 
inalterati i target progettuali richiesti al I Lotto Funzionale;  

 
- l’Area Tecnica, nel mese di ottobre 2022, ha provveduto alla suddivisione del progetto in due 

stralci funzionali, rispettando il mantenimento dei target ministeriali ed i requisiti DNSH; 
 
- con deliberazione n.157 del 20/10/2022 è stato incaricato l’ing. Michele Cuccaro della Soc. 

Ecomar Srl di Roma, per la verifica della progettazione; 
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- la verifica del suddetto progetto esecutivo, effettuata dall’ing. Michele Cuccaro della Soc. 
Ecomar Srl di Roma, si è conclusa con esito positivo, come da rapporto finale di verifica del 
26/10/2022 acquisita agli atti con prot. n.15062 del 26/10/2022; 

 
- il Responsabile del Procedimento in data 26/10/2022, ha redatto il verbale di validazione ai 

sensi dell’art.26, comma 8 del D. Lgs.50/2016 dal quale emerge che i documenti progettuali, 
così come previsti dal DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. per il livello di progettazione sopra 
indicato, risultano verificati con esito positivo; 

 
RITENUTO di approvare il progetto esecutivo relativo all’ “Adeguamento e 
miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro Pontino – I lotto 
funzionale – I stralcio: Distretto irriguo Centrale Sisto nei Comuni di Sabaudia, San 
Felice Circeo e Terracina” dell’importo complessivo di € 4.729.088,73, come verificato 
e validato dal Responsabile del Procedimento; 
 
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 dell’esito positivo della verifica ai sensi dell’art.26, comma 6 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., nonché della validazione del progetto esecutivo redatta in data 26/10/2022 
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 dei lavori “Adeguamento e miglioramento funzionale del 
comprensorio irriguo dell’Agro Pontino – I lotto funzionale – I stralcio: Distretto irriguo 
Centrale Sisto nei Comuni di Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina” redatto dall’Area 
Tecnica consortile, dell’importo complessivo di € 4.729.088,73 di cui € 3.357.135,15 per 
lavori a base d’appalto oltre € 85.200,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta, la cui previsione di spesa è dettagliatamente riportata nel quadro economico 
allegato (Allegato 1);  
 
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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