
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  17  DELLA  SEDUTA   DEL   15/12/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 17,20 in 
Latina presso la Sede di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato 
con nota a mezzo pec prot. n. 17471 del 12/12/2022  
 

 
OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 211 

 
 

OGGETTO:      Voltura fascicoli VV.F. dal CBAP e CBSP al nuovo Consorzio di 
Bonifica Lazio Sud Ovest e redazione SCIA per rinnovo 
Certificazioni Prevenzione Incendi   - Affidamento Incarico. – CIG 
ZCC3907003.   

 
 

 
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 
   
                    
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:  

- il Consorzio per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali utilizza depositi di 
idrocarburi e oli lubrificanti che devono essere sottoposti al rinnovo periodico della 
conformità antincendio Vigili del Fuoco (ex CPI) secondo quanto previsto dal DPR 151/2011; 
 
- i serbatoi utilizzati sono ubicati presso:  

 la Sede Operativa di “Ponte Maggiore” in Comune di Terracina (LT); 
 la Sede Operativa di “Quarto Iannotta” in Comune di Fondi (LT); 

 
- al fine di procedere alla voltura al nuovo Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest dei registri 
di carico e scarico carburanti ed olii lubrificanti, vidimati presso l’Ufficio Dogane di Gaeta, è 
necessario procedere alla presentazione di apposita domanda che prevede tra le altre la voltura 
delle autorizzazioni intestate ai cessati Consorzi di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino, 
presenti presso il Comando provinciale del VV.F., al nuovo Consorzio di Bonifica Lazio Sud 
Ovest; 
 
RITENUTO  pertanto necessario rinnovare e acquisire le certificazioni di legge, ai sensi 
dell'art. 11, comma 5 del d.P.R. 151/2011 e predisporre la richiesta di rinnovo dei certificati di 
Prevenzione Incendi (S.C.I.A.); 
 
CONSIDERATO : 
- che trattasi di attività specialistica in materia di prevenzione incendi è necessario il possesso 
di idonei requisiti tecnico – specialistici nonché dell’iscrizione negli elenchi del Ministero 
dell’Interno di cui all’art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139 e, non essendo presenti, 
all’interno dell’Area Tecnica professionalità adeguate alla natura dell’incarico si rende 
necessario affidare ad un tecnico professionista esterno le prestazioni professionali per 
l’ottenimento delle certificazioni previste ex legem; 
 
- che ai sensi dell’art.1, comma 2 lettera a) del DL n.76/2020, convertito, con modificazioni, 
dalla “Legge n.120/2020 e come successivamente modificato dall’art. 51 della Legge 
n.108/2021, è possibile procedere all’affidamento diretto dei servizi di importo inferiore a € 
139.000, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione; 
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- che è stato richiesto al Geom. Sergio Barbona, nato a Latina il 16/08/1965, con studio in 
Latina in via Oberdan, 24, iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Latina al 
n°1918 C.F. BRBSRG65M16E472Y - P.I.01705600599, un preventivo di spesa per 
l’espletamento di tutte le pratiche necessarie al rinnovo dei certificati;  
 
- che per le pratiche di rinnovo riferite alla procedura di rinnovo periodico di conformità 
antincendio della Sede Operativa di “Ponte Maggiore” in Comune di Terracina (LT) e per la 
sede Operativa di “Quarto Iannotta” in Comune di Fondi (LT), il geom. Barbona ha offerto 
l’importo di euro 5.800,00 oltre a C.N.G. 5%, bollo € 2,00, spese per versamenti SCIA VV.F. 
€ 972,00, per un totale pari a € 7.064,00 come da preventivo allegato; 

DATO ATTO  che la stipula del contratto per lo svolgimento dell’incarico può avvenire 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente con apposito scambio di 
lettere (anche attraverso posta elettronica certificata), ai sensi dell’art. 32, co. 14, del D.Lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

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; 

SENTITO il parere del Direttore Generale; 
 
                   a voti unanimi 

   D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

DI nominare Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i., il Direttore dell’Area Tecnico-Agraria, ing. Agostino Marcheselli; 

DI affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020 e come successivamente modificato 
dall’art. 51 della Legge 108/2021, tramite la piattaforma telematica ANBI Lazio, le attività 
tecniche sopradescritte al Geom. Sergio Barbona, nato a Latina il 16/08/1965, con studio in 
Latina in via Oberdan, 24, iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Latina al 
n°1918 C.F. BRBSRG65M16E472Y - P.I.01705600599; 
 
DI  autorizzare la spesa per le prestazioni professionali di euro 5.800,00 oltre a C.N.G. 5%, 
bollo € 2,00, spese per versamenti SCIA VV.F. € 972,00, per un totale di € 7.064,00; 
 
LA  somma di € 7.064,00 graverà sul capitolo 10305 (per € 3532,00 impegno A/152-22 - Area 
Latina; per € 3532,00 impegno FA/124-22 - Area Fondi) del Bilancio di Previsione esercizio 
2022, che ne presenta capienza; 
 
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 


