
 

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. 190 

 
 

OGGETTO: 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” - CUP 
B14J20000090001 - Nomina componente Collegio Consultivo Tecnico ai 
sensi dell'art. 6 del D.L.76/2020 convertito in L. 120/2020. 

 
 
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 7/05/2020 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 9/10/2020, 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 – 1°/2°/3°/ bacino nei Comuni di Latina e di Pontinia” a favore 
del R.T.I. S4 Molinaro Costruzioni S.r.l. (P.IVA 02999540590) - Accetta Costruzioni S.r.l. 
(P.IVA 02751800596), che ha ottenuto un punteggio totale di 97.9400 punti e ha presentato 
un’offerta economica pari ad un importo al netto di IVA di Euro 4.921.664,14, al quale   
dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 
168.850,75;  

 
- 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); 
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- con deliberazione n. 67/C del 27/07/2022 è stato affidato l’incarico della Direzione dei 
Lavori alla società Ecomar Srl di Roma e il Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Esecuzione all’ Arch. Michele Stamegna di Itri (LT) dei lavori in oggetto; 

 
CONSIDERATO CHE: 

 
- l’articolo 6 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (Decreto Semplificazione), convertito con Legge 
120/2020 e s.m.i., prevede l’istituzione del Collegio Consultivo Tecnico, con funzioni di 
assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura 
suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione dei contratti; 
 
- l’istituzione del citato collegio è prevista come obbligatoria sino al 30 giugno 2023 per i 
lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di 
cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016; 
 
- l’articolo 6 sopra citato, al suo secondo comma così statuisce: “ Il collegio consultivo tecnico 
è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata 
complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e 
qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra  ingegneri, architetti, 
giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel  settore  degli appalti delle concessioni e 
degli  investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla 
specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per 
l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di 
ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di 
almeno dieci anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti 
dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini 
uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra 
persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa 
in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo, e che il terzo o il quinto componente, con 
funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti 
non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, 
questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e 
Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo 
tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. 
All’atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell’intera documentazione 
inerente al contratto.”; 
 
- l’appalto di cui all’oggetto rientra fra quelli sopra soglia per i quali l’istituzione del collegio 
consultivo tecnico è prevista dal decreto semplificazione come obbligatoria; 
 
- il RUP, con nota prot. 14496 del 14/10/2022 ha richiesto al Raggruppamento Temporaneo 
di Imprese S4 Molinaro Costruzioni S.r.l. - Accetta Costruzioni S.r.l. di procedere 
all’individuazione del proprio componente per la costituzione del Collegio Consultivo 
Tecnico; 
 
- con nota del 14/11/2022, assunta al protocollo consortile al n. 16068 del 15/11/2022 il 
suddetto Raggruppamento ha comunicato il nominativo del proprio componente per la 
costituzione del citato organo collegiale designando l’Avv. Davide Tagliaferri di Roma 
C.F.:TGLDVD66T24B157F; 
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- il RUP ha proposto di nominare per i lavori in oggetto, quale componente di parte per il 
Collegio Consultivo Tecnico, l’Avv. Daniele Villa di Roma C.F.:VLLDNL76H28F257W; 

 
- con e-mail del 25/11/2022 il RUP ha richiesto, all’Avv. Daniele Villa, la disponibilità 
all’accettazione dell’incarico e la verifica di eventuali cause di incompatibilità; 

 
- con e-mail del 28/11/2022 l’avv. Daniele Villa di Roma ha trasmesso la nota di 
accettazione dell’incarico e la dichiarazione in ordine all’insussistenza di cause di 
inconferibilità/incompatibilità; 

 
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  indicare quale componente dell’istituendo collegio consultivo tecnico per l’intervento di 
“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 
Pontinia – Lotto 661” l’Avv. Daniele Villa - Corso di Francia, 211 – 00196 – Roma - 
C.F.:VLLDNL76H28F257W 
 
DI  procedere alla comunicazione del presente provvedimento all’affidatario dei lavori in 
oggetto, Raggruppamento Temporaneo di Imprese S4 Molinaro Costruzioni S.r.l. (P.IVA 
02999540590) - Accetta Costruzioni S.r.l. (P.IVA 02751800596); 
 
DI rinviare ad un successivo provvedimento l’impegno di spesa del Collegio, 
 
DI invitare i componenti nominati dalle parti a ricercare l’intesa sul componente Presidente e 
a procedere al conseguente insediamento del Collegio; 
 
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           
 
  


