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CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD
00124 Roma - Via del Fosso di Dragoncello n. 172- tel. 06/561941

(già Consorzio di Bonifica Maremma Etrusca,
Consorzio di Bonifica Pratica di Mare,

Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 8 DEL 30/09/2019

OGGETTO: Affidamento diretto della progettazione definitiva ed esecutiva per l’utilizzazione
idroelettrica delle fluenze autunno invernali del F. Timone alla Diga Madonna delle
Mosse in Comune di Canino,- C.U.P.: G62C19000050002 CIG: Z6C29DE28B.

L’anno duemiladiciannove, il giorno 30 ( Trenta) del mese di Settembre presso la sede del
Consorzio di Bonifica Litorale Nord sita in Via del Fosso di Dragoncello n. 172 – Casalpalocco
(Roma)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Legge Regionale nr° 4 del 21 gennaio 1984;
VISTA la Legge Regionale nr° 53 del 11 dicembre 1998;
VISTA la Legge Regionale nr° 12 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto “Disposizioni per la
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione”;
VISTO l’art. 11 della Legge Regionale nr° 12 del 10 agosto 2016 “Disposizioni transitorie in materia
di Consorzi di bonifica. Modifiche alla Legge Regionale nr° 4 del 21 gennaio 1984 “Norme in materia
di bonifica e di Consorzi di bonifica” e successive modifiche”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lazio nr° T00260 del 20 dicembre 2016,
avente per oggetto: Nomina Commissario straordinario dei Consorzi di Bonifica "Tevere e Agro
Romano, "Maremma Etrusca" e "Pratica di Mare" . Art. 11, comma 3, della L.R. nr° 12 del 10 agosto
2016 "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione", pubblicato
sul B.U.R. Lazio nr° 102 del 22.12.2016;
RICHIAMATE le delibere commissariali n. 1 del 28/12/2016 del Consorzio di Bonifica Pratica di
Mare, la n. 1 del 27/12/2016 del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca e la n. 44 del
23/12/2016 del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, di insediamento del Commissario
Straordinario dei Consorzi di Bonifica " Tevere e Agro Romano, "Maremma Etrusca" e "Pratica di
Mare";
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lazio nr° T00025 dell’11 febbraio 2019,
notificato al Consorzio in pari data, con il quale è stato rinnovato l’incarico di Commissario
Straordinario dei Consorzi di Bonifica di Bonifica "Tevere e Agro Romano, "Maremma Etrusca" e
"Pratica di Mare", Avvocato Antonio Marrazzo;
RICHIAMATE le delibere commissariali n. 1 del 13/02/2019 del Consorzio di Bonifica Pratica di
Mare, la n. 1 del 13/02/2019 del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca e la n. 1 del
13/02/2019 del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, Consorzi di Bonifica " Tevere e Agro
Romano, "Maremma Etrusca" e "Pratica di Mare" di presa d'atto del rinnovo della nomina di
Commissario Straordinario dei Consorzi di Consorzi di Bonifica " Tevere e Agro Romano,
"Maremma Etrusca" e "Pratica di Mare";
PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 31.01.2019 n.43, pubblicata
sul BURL n. 13 del 12/2/2019 è stato approvato lo Statuto tipo dei Consorzi di bonifica a termini
dell'art.11 della L.R. 10.08.2016 n.12;
PRESO ATTO che con deliberazioni commissariali n. 31 del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro
Romano, n. 24 del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca e n. 33 del Consorzio di Bonifica
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Pratica di Mare adottate in data 29.03.2019 è stato approvato lo Statuto del nuovo Consorzio di
Bonifica Litorale Nord, sulla base dello Statuto tipo di cui sopra;
PRESO ATTO altresì che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 25.06.2019 n. 405,
pubblicata sul BURL n. 56 – supplemento n.2 – in data 11.07.2019 è stato approvato il Progetto di
fusione dei Consorzi di bonifica "Tevere e Agro Romano, "Maremma Etrusca" e "Pratica di Mare",
nel Consorzio di Bonifica "Litorale Nord";
RICHIAMATA la delibera commissariale n. 2 del 20/09/2019 del Consorzio di Bonifica Litorale
Nord con la quale lo stesso succede a titolo universale ai Consorzi di Bonifica ed Irrigazione “Tevere
e Agro Romano” “Pratica di Mare” e “Maremma Etrusca”, con assunzione delle relative obbligazioni
attive e passive;
VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo n° 798 del 21.04.2010 di ratifica della delibera
presidenziale n° 76 del 29.03.2010, con la quale si nomina responsabile del procedimento per
l’intervento in oggetto l’Ing. Sergio Pisarri;
VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo n° 817 del 21.04.2010, con la quale si approva la
convenzione con la Soc. SPAI s.r.l. relativa alla progettazione preliminare dell’impianto di che
trattasi;
VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo n° 833 del 09.07.2010 di ratifica della delibera
presidenziale n° 85 del 28.06.2010, con la quale si approva il progetto preliminare dell’intervento in
oggetto;
VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo n° 1171 del 21.11.2011, con la quale si approva
l’aggiornamento in data 05.11.2011 del progetto preliminare dell’impianto di che trattasi dell’importo
complessivo di € 525.000,00;
PRESO ATTO della concreta possibilità di finanziamento da parte della Regione Lazio
dell’intervento in oggetto nell’ambito della presentazione delle proposte per interventi di
efficientamento energetico su immobili ed impianti in gestione consortile;
di pertanto che la partecipazione alla Nerò S.r.l. ed una eventuale collaborazione con la stessa
permetterebbe l’aumento dell’efficacia e dell’efficienza nel perseguimento delle finalità istituzionali
del Consorzio;
VISTA pertanto la necessità di acquisire il progetto definitivo ed esecutivo per l’utilizzazione
idroelettrica delle fluenze autunno invernali del F. Timone alla Diga Madonna delle Mosse in Comune
di Canino;
VISTO il preventivo della Soc. SPAI s.r.l. di Palermo, già progettista nella fase preliminare, prot.
2585 del 19.09.2019 acquisito al protocollo del Consorzio con il n. 721 del 20.09.2019, con il quale
la Soc. SPAI s.r.l. offre per la progettazione definitiva ed esecutiva in oggetto un prezzo di €
29.000,00 (Ventinovemila/00) al netto di contributi previdenziali ed IVA;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a riguardante importi sotto soglia del
Codice dei contratti pubblici, per affidamenti di servizi inferiori ad € 40.000,00 si può procedere
mediante affidamento diretto;
PRESO ATTO di quanto sopra

DELIBERA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
- di affidare l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva per l’utilizzazione idroelettrica delle
fluenze autunno invernali del F. Timone alla Diga Madonna delle Mosse in Comune di Canino alla
Soc. SPAI s.r.l. di Palermo per un importo complessivo di € 29.000,00 (Ventinovemila/00) al netto
di contributi previdenziali ed IVA;
-di impegnare la somma complessiva di € 35.380,00 all’Ambito A, UPB 3, Cap.7 (Cod.A0307) del
bilancio del corrente esercizio che presenta sufficiente disponibilità;
-di dare mandato agli uffici interessati dalla procedura in narrativa, a porre in essere tutti gli
adempimenti successivi e consequenziali;
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-la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 27 della Legge 4/84, come
modificata dalla Legge Regionale 7 ottobre 1994, n. 50, così come modificata ed integrata dall’art.
14 della Legge Regionale 22 maggio 1997, n. 11 e dall’art. 120 della Legge Regionale 10/2001.
-la presente deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste dallo Statuto consortile e secondo
legge.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA IN CONFORMITA’ ALLA PREVISIONE DI
BILANCIO

Si attesta che per le spese previste nella presente deliberazione i relativi capitoli di bilancio presentano
sufficiente disponibilità.

IL RAGIONIERE IL CAPO UFFICIO AMM.VO
(Rag. Maurizio Cerasa) (Dott.ssa Daniela Tata)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

IL DIRETTORE UNICO

(Ing. Sergio Pisarri)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Andrea Renna)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Paola Cavalletto)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Avv. Antonio Marrazzo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93


