
 

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. 189 

 
 

OGGETTO:  Lotto 661 - Adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio 
irriguo dell’Agro Pontino – II lotto funzionale – D istretto irriguo Sisto 
Linea – 1°/2°/3° bacino nei Comuni di Latina e di Pontina - CUP 
B14J20000090001. Affidamento incarico servizio di assistenza 
archeologica in corso d'opera – CIG Z6938E46D1. 

 
 
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 deliberazione n. 951/C del 07/05/2020 è stato approvato il progetto esecutivo: 
“Adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro Pontino – II 
Lotto funzionale – Distretto irriguo Sisto Linea – 1°, 2° e 3° bacino nei Comuni di Latina e di 
Pontinia”, dell’importo complessivo di € 7.860.084,22 di cui € 5.558.125,00 per lavori a base 
di gara e € 168.850,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, verificato dalla società 
Nordest Ingegneria S.r.l. di Rubano (PD);  

- il Mipaaf con decreto n. 9226963 del 09/10/2020, pervenuto via Pec prot. n. 0011857/2020 
del 3/11/2020, ha approvato il progetto e concesso il finanziamento per la realizzazione 
dell’intervento, individuando nel Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, in qualità di 
amministrazione aggiudicatrice del finanziamento, l’Ente responsabile dell’espletamento delle 
procedure di gara;  

- con deliberazione n. 1099/C del 20/01/2021, è stata indetta apposita procedura aperta ex art. 
60 del D.Lgs. n. 50/2016, adottando il criterio di aggiudicazione dell'”offerta economicamente 
più vantaggiosa” ex art. 95, comma 2 del medesimo D.Lgs., per l’affidamento dell’intervento 
di che trattasi; 

- con deliberazione n. 1260/C del 06/12/2021, sono stati approvati i verbali e disposta 
l’aggiudicazione definitiva, non efficace - nelle more della verifica dei requisiti di Legge – ai 
sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice dell'appalto dei lavori del “Lotto 661 - Adeguamento e 
miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro Pontino - II Lotto funzionale - 
Distretto irriguo Sisto Linea - l°/2°/3°/ bacino nei Comuni di Latina e di Pontinia” in favore 
del R.T.I. S4 Molinaro Costruzioni S.r.l. (P.IVA 02999540590) - Accetta Costruzioni S.r.l. 
(P.IVA 02751800596); 
 
- con deliberazione n. 115/C del 3/03/2022, è stata dichiarata efficace la suddetta 
aggiudicazione a favore del R.T.I. S4 Molinaro Costruzioni S.r.l. (P.IVA 02999540590) - 
Accetta Costruzioni S.r.l. (P.IVA 02751800596); 

- con deliberazione n. 67/CE del 27/07/2022, in relazione all’intervento in oggetto, sono stati 
affidati direttamente, ai sensi dell’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, l’incarico relativo alla Direzione dei Lavori alla società Ecomar Srl di Roma e 
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l’incarico di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione all’Arch. Michele Stamegna di Itri 
(LT); 

- come prescritto nel parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le 
province di Frosinone, Latina e Rieti del 7/09/2017 prot. n. 10480 è necessario, per 
documentare le attività di scavo e/o movimento terra, visionare gli scavi, verificare la 
presenza o assenza di reperti archeologici durante tali operazioni, affidare l’incarico di 
assistenza archeologica in corso d'opera; 
 

CONSIDERATO CHE : 
 

- ai sensi dell’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: 

“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”; 
 
- al fine di individuare operatori economici in possesso dei requisiti di Legge e di adeguata 
esperienza per assumere l’incarico di assistenza archeologica in corso dopera dei lavori, il 
Responsabile del Procedimento, tramite la piattaforma telematica consortile, ha pubblicato 
apposito avviso di manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici ai quali 
affidare gli incarichi professionali sopra citati; 
 
- in data 21/10/2022 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica consortile l’avviso per la 
manifestazione di interesse; 

- entro il termine prescritto delle ore 12:00 del giorno 03/11/2022 in esito alla pubblicazione 
dell’avviso, hanno manifestato interesse n. 9 operatori economici; 

PRESO ATTO CHE: 
 

- il Responsabile del Procedimento, a seguito della valutazione delle candidature pervenute, 
ha individuato la Dott.ssa Federica Fabbri della società Archeo Domus Srl di Roma P.Iva 
014916031009 per l’affidamento dell’incarico; 

 
- dalla consultazione di tariffari professionali e/o indagini di mercato è risultata una stima 
delle prestazioni necessarie in giornate/uomo pari a 180,00 €/giorno più iva (22%), in data 
28/11/2022, con nota trasmessa a mezzo PEC, il Consorzio ha richiesto offerta economica per 
n 60 giornate di lavori come risulta da cronoprogramma; 
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- la Dott.ssa Federica Fabbri della società Archeo Domus Srl di Roma in data 29/11/2022 ha 
trasmesso, per l’affidamento dell’incarico di che trattasi, un’offerta pari ad 170 €/giorno più 
iva (22%); 
 
VISTE  le dichiarazioni rese dall’operatore economico affidatario con le quali vengono 
attestate l’insussistenza di cause di inconcepibilità 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; 

 

RITENUTO di affidare l’incarico di cui sopra per l’importo offerto dalla Dott.ssa Federica 
Fabbri della società Archeo Domus Srl di Roma; 
 
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 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 relativo alla assistenza archeologica in corso d'opera dei 
lavori relativi all’intervento “Lotto 661 - Adeguamento e miglioramento funzionale del 
comprensorio irriguo dell’Agro Pontino – II lotto funzionale – Distretto irriguo Sisto Linea – 
1°/2°/3° bacino nei Comuni di Latina e di Pontina” alla Dott.ssa Federica Fabbri della società 
Archeo Domus Srl di Roma - P.IVA 014916031009 che ha presentato un’offerta pari ad 170 
€/giorno più iva (22%); 
 
DI  impegnare l’importo complessivo di € 12.444,00 compreso IVA sul Cap. 
U.1.03.02.11.999 (Ex Cap 10307) impegno A/149-22 Area Latina del Bilancio di previsione 
esercizio 2022, che ne presenta capienza; 

 
DI dare mandato agli Uffici dell’Ente di procedere ai necessari adempimenti; 
 
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           


