
CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD 

00124 Roma – Via Del Fosso di Dragoncello, 172 
_____________________ 

DELIBERA D’URGENZA DEL PRESIDENTE 

 N. 1 del 14/01/2022 

 
 
PSR PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E 
POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO IDROVORO PAGLIETE – I LOTTO –
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTA la Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984; 
VISTA la Legge Regionale n. 53 del 11 dicembre 1998; 
VISTA la Legge Regionale n. 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 n. 12 del 10 agosto 2016 “Disposizioni transitorie in materia 
di Consorzi di bonifica. Modifiche alla Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984 “Norme in 
materia di bonifica e di Consorzi di bonifica” e successive modifiche”;  
VISTO che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 19/11/2019 n. 847 pubblicata 
sul BURL n. 96 del 28/11/2019 è stato approvato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Litorale Nord 
a termini dell’art. 11 della L.R. 10/08/2016, n. 12; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 02/03/2020 di insediamento del 
Consiglio di Amministrazione; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 02/03/2020 con la quale è stato 
eletto il Dr. Niccolò Sacchetti Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 02/03/2020 con la quale sono 
stati eletti i consiglieri Vincenzino Rota e Riccardo Milozzi Vicepresidenti del Consorzio di 
Bonifica Litorale Nord; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 02/03/2020 con la quale sono 
stati eletti i Consiglieri Claudio Destro e Alessandro Serafini componenti del Comitato Esecutivo 
del Consorzio di Bonifica Litorale Nord; 
PRESO ATTO che con Deliberazione del Comitato Esecutivo del Consorzio n. 91 del 12/06/2020 
sono stati approvati gli atti di gara ed è stata dichiarata aggiudicataria in via definitiva la R.T.I. 
M.I.S.A. S.R.L. (Capogruppo mandataria) – MOLON GRAZIANO Impresa di Costruzioni Edili e 
Stradali S.R.L. (Mandante); 
VISTO il contratto di appalto stipulato in data 22/07/2020 e registrato all’Agenzia delle Entrate di 
Vicenza-Ufficio Territoriale di Valdagno il 25/08/2020 al n. 1095/3; 
VISTA la richiesta di autorizzazione al subappalto della capogruppo MISA S.r.l. prot. n. 7586/22 
del 10/01/2022 assunta al protocollo consortile al n. 330 in data 12/01/2022 relativa alla richiesta di 
autorizzazione al subappalto alla EUROFONDAZIONI S.r.l., con sede in Roma – Via M. Tilli n. 
53C.F./P.IVA n. 01730951009 per l’esecuzione di pali trivellati gettati in opera per un importo 
netto presunto di € 130.000,00 (euro centotrentamila/00) oltre IVA per legge contrattuale e quindi 
nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa; 
VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento assunta agli atti con la quale il RUP ha 
constatato che la pratica risulta corredata della prescritta documentazione e ha espresso parere 
favorevole all’approvazione della richiesta di subappalto di che trattasi; 



 
DELIBERA 

 
In conformità delle premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato:  
DI AUTORIZZARE il subappalto alla EUROFONDAZIONI S.r.l., con sede in Roma – Via M. Tilli n. 
53 C.F./P.IVA n. 01730951009 per l’esecuzione di pali trivellati gettati in operanei limiti di legge;  
LA PRESENTE deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell’art. 28 della Legge Regionale nr° 
4 del 21/01/1984, e ss.mm.ii.. 
LA PRESENTE deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste dallo Statuto consortile e secondo 
legge. 
 
 

IL PRESIDENTE 
               (Dott. Niccolò Sacchetti) 

                                                                               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     
 
 

PER COPIA CONFORME L’ORIGINALE 
IL SEGRETARIO 

(D.ssa Paola Cavalletto) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 
 
 
 


