
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  15  DELLA  SEDUTA   DEL   01/12/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno uno del mese di dicembre alle ore 15,50 in Latina  
presso la Sede di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
nota a mezzo pec prot. n. 16693  del 28/11/2022  
 

 
OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 188 

 
 

OGGETTO:  FSC-POA 2014/2020 – Sottopiano 2 - Lavori di sostituzione dei contatori 
irrigui obsoleti ed installazione dei nuovi idrocontatori a tessera sui gruppi 
di consegna aziendali e settoriali ricadenti nel comprensorio irriguo di 
BARCHI nel Comune di Terracina CUP E53G20000330006 - 
Deliberazione n. 106 del 27/09/2022 - 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 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: 
 
 PREMESSO CHE: 
 

- con D.M. n. 39228 del 6 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 15/01/2020 n. 
18 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 40 del 18/02/2020 è stato approvato 
il Bando di selezione delle proposte progettuali relative al Sottopiano 2 "Interventi nel campo 
delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa delle esondazioni, bacini di accumulo e 
programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza" del POA 2014-2020; 

- con deliberazione n. 926 del 24/08/2020 il Consorzio di Bonifica Sud Pontino ha 
approvato la partecipazione del Consorzio alla selezione delle proposte progettuali 
finanziabili attraverso il suddetto Bando ed è stato nominato Responsabile del Procedimento, 
ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Dirigente dell'Area Tecnico-Agraria Ing. 
Agostino Marcheselli; 

- con deliberazione n. 933 del 15/09/2020 il Consorzio di Bonifica Sud Pontino ha affidato 
l'incarico di supporto al Responsabile del Procedimento per le attività relative alla fase di 
progettazione per i “Lavori di sostituzione dei contatori irrigui obsoleti ed installazione dei 
nuovi idrocontatori a tessera sui gruppi di consegna aziendali e settoriali ricadenti nel 
comprensorio irriguo di Barchi nel Comune di Terracina” per il Bando di selezione degli 
“ Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa delle esondazioni, 
bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza” del POA 2014-
2020, all'ing. Luciano Landolfi dello Studio Associato Tecnoteam di Latina per un importo 
complessivo compreso di cassa previdenziale ed IVA pari ad € 6.788,38; 

- con deliberazione n. 934 del 15/09/2020, è stato approvato il progetto esecutivo dei 
“Lavori di sostituzione dei contatori irrigui obsoleti ed installazione dei nuovi idrocontatori a 
tessera sui gruppi di consegna aziendali e settoriali ricadenti nel comprensorio irriguo di 
Barchi nel Comune di Terracina”; 

- con deliberazione n. 936 del 18/09/2020, è stato preso atto della verifica e validazione del 
progetto esecutivo; 
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- con Decreto di concessione prot. n. 93308 del 28/02/2022 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 Sud Pontino) il 
contributo di € 479.890,34 per la realizzazione dell’intervento “Lavori di sostituzione dei 
contatori irrigui obsoleti ed installazione dei nuovi idrocontatori a tessera sui gruppi di 
consegna aziendali e settoriali ricadenti nel comprensorio irriguo di Barchi nel Comune di 
Terracina - CUP E53G20000330006”; 

- al fine di individuare operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dalla 
normativa vigente, con deliberazione n. 137 del 23/03/2022 è stato approvato l’avviso 
pubblico per la manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di affidamento 
dei “Lavori di sostituzione dei contatori irrigui obsoleti ed installazione dei nuovi 
idrocontatori a tessera sui gruppi di consegna aziendali e settoriali ricadenti nel 
comprensorio irriguo di Barchi nel Comune di Terracina - CUP E53G20000330006”; 

- con deliberazione n. 52/CE del 13/07/2022 è stata adottata la delibera a contrarre ai sensi 
dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché avviata la procedura di 
affidamento per l’esecuzione dei “Lavori di sostituzione dei contatori irrigui obsoleti ed 
installazione dei nuovi idrocontatori a tessera sui gruppi di consegna aziendali e settoriali 
ricadenti nel comprensorio irriguo di Barchi nel Comune di Terracina - CUP 
E53G20000330006 – CIG 9299209E04”, per l’importo di € 358.127,12 oltre IVA, di cui € 
15.265,22 per oneri di sicurezza, da affidarsi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 
n.120 del 11/09/2020, come modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in 
Legge n.108 del 29/07/2021; 
 
- con la deliberazione di cui al punto precedente è stato approvato il verbale del 27/06/2022 
con il quale il Responsabile del Procedimento ha individuato - mediante sorteggio pubblico 
tra gli operatori partecipanti alla manifestazione di interesse - i n. 5 operatori economici da 
invitare alla procedura di affidamento; 
 
- in seguito all’espletamento della procedura di affidamento dei lavori, con deliberazione n. 
106/CE del 27/09/2022 è stata disposta, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., l’aggiudicazione definitiva efficace dell'appalto dei “Lavori di sostituzione dei 
contatori irrigui obsoleti ed installazione dei nuovi idrocontatori a tessera sui gruppi di 
consegna aziendali e settoriali ricadenti nel comprensorio irriguo di Barchi nel Comune di 
Terracina - CUP E53G20000330006 - CIG 9299209E04” in favore dell’operatore economico 
Solmar Costruzioni Srl (C.F. e P.IVA n. 02406490595) con sede in Via Le Vaglia, snc - 
04026 - Minturno (LT) che ha formulato il ribasso del 26,15 %, dalla cui applicazione risulta 
un importo contrattuale di € 268.468,73 oltre IVA, di cui € 15.265,22 per oneri della 
sicurezza; 
 
CONSIDERATO che nella deliberazione n. 106/CE del 27/09/2022 non era stato indicato 
l’impegno di spesa per la realizzazione dei lavori in appalto ed essendo necessario 
specificarlo; 
 
SENTITO  il parere del Direttore Generale; 

                   a voti unanimi 
   D E L I B E R A 
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LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  adottare la presente deliberazione per l’assunzione dell’impegno di spesa relativo ai lavori 
in appalto dell’intervento “FSC POA - Lavori di sostituzione dei contatori irrigui obsoleti ed 
installazione dei nuovi idrocontatori a tessera sui gruppi di consegna aziendali e settoriali 
ricadenti nel comprensorio irriguo di Barchi nel Comune di Terracina - CUP 
E53G20000330006”; 
 
LA  spesa complessiva per lavori di € 268.468,73 oltre IVA, per un totale di € 327.531,85 
grava sul capitolo U.2.05.99.99.999 (ex C0101) Area Fondi quale impegno FA/122-22 in 
competenza del Bilancio di previsione 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. n.39/93 
                 IL SEGRETARIO       
      (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
     F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93           
 


