
CONSORZIO DI BONIFICA  LITORALE NORD 

00124 Roma – Via Del Fosso di Dragoncello, 172 
_____________________ 

 

DELIBERA D’URGENZA DEL PRESIDENTE 

N. 6  del  13/08/2020      

 

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO 

IDROVORO DI ISOLA SACRA - CITTÀ DI FIUMICINO (RM) 1° STRALCIO. C.U.P. 

G18E16000010001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 30.06.2020. 

 

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; 

DATO ATTO che in data 2 febbraio 2018 è stato approvato il Piano di Organizzazione Variabile del 

Consorzio di Bonifica del Litorale Nord con le deliberazioni n. 174 del Consorzio di Bonifica Tevere 

e Agro Romano, n. 169 del Consorzio di Bonifica Maremma Etrusca e n. 288 del Consorzio di 

Bonifica Pratica di Mare, approvato con deliberazione tutoria della Giunta Regionale n. 141 del 2 

marzo 2018, pubblicata in data 8/03/2018 sul BURL, n. 20 – Supplemento n. 2; 

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 02/03/2020con la quale è stato 

eletto il Dr. Niccolò Sacchetti Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord; 

CONSIDERATO che i lavori di ristrutturazione e potenziamento dell’impianto idrovoro di Isola 

Sacra – Città di Fiumicino (RM) sono interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 

idrogeologico nel territorio nazionale di cui all'art. 10, comma 11, del D.L. 24 gennaio 2014, n° 91 e 

succ.) e sono inseriti nella piattaforma RENDIS con codice 12IR004/G3; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2015 – Piano stralcio per 

le aree metropolitane e urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio alluvione – il quale 

prevede tra gli interventi alle allegate tabelle A e C del Decreto stesso i lavori di ristrutturazione e 

potenziamento dell’impianto idrovoro di Isola Sacra – Città di Fiumicino (RM); 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2016 – Modalità di 

funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di 

cui all’articolo 55 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, il quale prevede di finanziare in via 

prioritaria le progettazioni degli interventi inseriti all’interno del piano stralcio citato; 



VISTO il provvedimento finale di conclusione con esito positivo del procedimento della Conferenza 

di Servizi in data 29 marzo 2017 avente ad oggetto l’intervento in argomento;  

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 86 del 29.03.2017 che approva il progetto 

definitivo dell’opera in oggetto redatto in data 12.09.2016 dal competente Settore Progettazione e 

Esecuzione OO. PP. di questo Consorzio determinando altresì di predisporre il progetto esecutivo 

secondo le norme di cui al D.lgs. 50/2016; 

VISTA la nota della Regione Lazio – Soggetto Attuatore Delegato (D.P.R.L. T 00109 del 13.05.2016) 

prot. n° 566146 del 19.09.2018 che comunica al Consorzio che il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, ha trasmesso con nota prot. n. 017828 del 06.9.2018, il Decreto 

Direttoriale n° 418 del 9.08.2018 di approvazione dell’elenco degli interventi la cui progettazione è 

finanziata con Fondo progettazione ex D.P.C.M. del 14.07.2016, tra i quali è presente quello in 

oggetto; 

ATTESO che in data 30.06.2020 veniva redatta la progettazione esecutiva dell’opera in argomento 

da parte del Settore Progettazione ed Esecuzione OO.PP. del Consorzio - a firma dell’Ing. Severino 

Marasco, in qualità di progettista e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione che ha 

tenuto conto delle prescrizioni a suo tempo impartite in Conferenza di Servizi, giusto provvedimento 

finale di conclusione del procedimento in data 29 marzo 2017; 

VISTA nota prot. n. 8570 del 13 luglio 2020 il Consorzio ha affidato alla Malvezzi & Partners Servizi 

Integrati S.r.l. l’incarico del servizio tecnico di verifica della progettazione (art. 26 del Codice Appalti 

D.Lgs 50/16) del Progetto Esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione e potenziamento 

dell'impianto idrovoro di Isola Sacra - Città di Fiumicino (RM) 1° stralcio sopra richiamato; 

VISTO il Rapporto Intermedio di verifica VCT-150-20 RC n° 01  in data 21.07.2020 redatto dalla 

Malvezzi & Partners Servizi Integrati S.r.l.  in cui vengono rilevate alcune non conformità tra gli 

elaborati del predetto progetto esecutivo;  

PRESO ATTO che per il progetto esecutivo dell’opera in argomento è stato, pertanto, necessario 

rettificare ovvero integrare alcuni elaborati al fine di superare le citate non conformità;  

VISTA la nota prot. n. 9482 in data 28.07.2020 con la quale venivano trasmessi alla Malvezzi & 

Partners Servizi Integrati S.r.l. gli elaborati rettificati ovvero integrati come richiesto dalla stessa 

società di verifica; 

VISTO il rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo in argomento redatto in data 

29.07.2020 dalla Malvezzi & Partners Servizi Integrati S.r.l. – Ing. Cesare Malvezzi e acquisito al 

protocollo consortile al n. 9591 del 30.07.2020 che attesta che lo stesso progetto può essere 

considerato in linea con i disposti di cui agli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 207/10; 

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo in argomento redatto in data 3.08.2020 dal 

R.U.P., Ing. Sergio Pisarri, nominato con deliberazione commissariale n. 80 del 29.03.2017; 

VISTO il progetto esecutivo dei Lavori di ristrutturazione e potenziamento dell'impianto idrovoro di 

Isola Sacra - Città di Fiumicino (RM) 1° stralcio, redatto in data 30.06.2020 dal Settore Progettazione 

ed Esecuzione OO.PP. del Consorzio  - a firma dell’Ing. Severino Marasco, in qualità di progettista 

e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, dell’importo complessivo di € 2.202.690,48 

così suddiviso: 

 



 
 

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Sergio Pisarri; 

SENTITO il Responsabile del Settore Legale, Gare e Contratti ; 

SENTITO l’ufficio proponente nella persona del responsabile del Settore Progettazione ed 

Esecuzione OO.PP.;    

RITENUTO di provvedere all’approvazione del progetto esecutivo in epigrafe; 

PRESO ATTO di quanto dedotto  

a voti unanimi 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante della presente deliberazione. 



DI APPROVARE il progetto esecutivo dei Lavori di ristrutturazione e potenziamento dell'impianto 

idrovoro di Isola Sacra - Città di Fiumicino (RM) 1° stralcio, redatto in data 30.06.2020 - dal Settore 

Progettazione ed Esecuzione OO.PP. del Consorzio  - a firma dell’Ing. Severino Marasco, in qualità 

di progettista e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, dell’importo complessivo di 

€ 3.000.000,00 così suddiviso: 

 

 
  

DI DARE MANDATO agli Uffici consortili per gli incombenti inerenti e conseguenti. 

DI DARE MANDATO agli Uffici consortili interessati dal provvedimento, di procedere a tutti gli 

adempimenti successivi e conseguenti al presente deliberato, tra cui l’inoltro del progetto in 

argomento ai competenti Uffici regionali. 



La presente Deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale nr° 

50 del 7 ottobre 1994, come modificato dall’art. 14 della Legge Regionale nr° 11 del 22 maggio 1997 

e dell’art. 120 della Legge Regionale nr° 10 del 10 maggio 2001. 

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 

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

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

 


