
 1

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  75  DELLA  SEDUTA   DEL 24/03/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di marzo  alle ore 10,55  in 

Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

raccomandata prot.  n. 3305 del 18.03.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1094 
 

  

OGGETTO:   Lotto 648 - Lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica – 

Sfalcio delle erbe infestanti e riprofilatura del Canale Allacciante 

Astura nei Comuni di Cisterna di Latina e Latina” – CUP 

B79G13000810000.  Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e 

quadro di spesa finale. 

 

 
 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 
 

CROCETTI        Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

NARDONI           Antonio     -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

                         

Assente il  Sig.  CELEBRIN        Pietro Gregorio       

 

Sono altresì presenti: 

 

ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 

CORBO Natalino   Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 

 

Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
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IL COMITATO ESECUTIVO  

PREMESSO che: 

-  Con, nota prot. 47103 del 04/06/2013, la Provincia di Latina ha richiesto al 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e alla Regione Lazio, la 

manutenzione del canale Allacciante Astura – Loc. Campoverde in Comune 

di Aprilia; 

 

- con deliberazione n.57/P del 4/11/13, ratificata con deliberazione n. 569/CE 

del 14/11/13, è stata approvata la perizia predisposta dall’Area Tecnica 

relativa ai “Lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica – 

Sfalcio delle erbe infestanti e riprofilatura del Canale Allacciante Astura nei 

Comuni di Cisterna di Latina e Latina – Lotto 648” di € 482.981,32; 

 

- con nota prot. n.11263 del 04/11/2013, la perizia dei lavori e la relativa 

deliberazione di approvazione sono state trasmesse alla Regione Lazio per la 

richiesta di finanziamento; 

 

- con nota n.082311 del 8/11/2013, assunta la protocollo consortile al n.11711 

del 13/11/2013, la Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche 

abitative, a seguito dell’esame della suddetta perizia, ha rilasciato parere 

favorevole all’esecuzione dei lavori di pulizia del canale allacciante Astura in 

Comune di Aprilia; 

 

- la Regione Lazio – Area Bonifica e Irrigazione, Dighe e Invasi, con 

determinazione n. G05026 del 16/12/2013, ha concesso al Consorzio il 

finanziamento di € 484.181,32 di cui per lavori in appalto € 360.433,82 e di 

€ 7.067,33 per oneri della sicurezza; 

 

- con deliberazione n.643/CE del 05/03/14 è stato autorizzato il Responsabile 

del Procedimento ing. Agostino Marcheselli ad attivare la procedura 

negoziata, relativa all’appalto di sola esecuzione, ai sensi degli artt. 53, 

comma, 2, lett. a) e 122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 ai fini 

dell’individuazione dell’operatore economico a cui affidare i “Lavori di 

manutenzione delle opere pubbliche di bonifica – Sfalcio delle erbe infestanti 

e riprofilatura del Canale Allacciante Astura nei Comuni di Cisterna di 

Latina e Latina – Lotto 648”, dell’importo di € 484.181,32 di cui per lavori 

in appalto € 360.433,82 e di € 7.067,33 per oneri della sicurezza; 

 

- con deliberazione n.689/CE del 23/06/2014 è stato sostituito il Responsabile 

del Procedimento per i lavori in oggetto, affidando l’incarico all’ing. Luca 

Gabriele; 

 

- con deliberazione n.721/CE del 22/07/2014 è stato approvato il Progetto 

Esecutivo ed è stato autorizzato il nuovo Responsabile del Procedimento a 

dare seguito alla deliberazione n.643/CE del 05/03/14 ad attivare la 

procedura negoziata, relativa all’appalto di sola esecuzione, ai sensi degli 

artt.53, comma, 2, lett. a) e 122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 ai 

fini dell’individuazione dell’operatore economico a cui affidare i “Lavori di 

manutenzione delle opere pubbliche di bonifica – Sfalcio delle erbe infestanti 

e riprofilatura del Canale Allacciante Astura nei Comuni di Cisterna di 

Latina e Latina – Lotto 648”, dell’importo di € 484.181,32 di cui per lavori 

in appalto € 360.433,82 e di € 7.067,33 per oneri della sicurezza; 



 3

 
Segue deliberazione 1094/C.E. 

 

- con deliberazione n.800/CE del 19/11/2014, a seguito di esperimento di gara 

d’appalto, è stata approvata l’aggiudicazione definitiva dei lavori all’impresa 

DS&L ITALIA COSTRUZIONI S.r.l. di Latina (LT) che ha offerto il ribasso 

del 51,109 % per un importo netto dei lavori pari a € 179.831,74 di cui € 

7.067,33 quali oneri per la sicurezza; 

 

- in data 02/04/2015 è stata effettuata la consegna dei lavori; 

 

- in data 27/07/2015 è stato emesso il primo stato di avanzamento dei lavori 

per un importo di € 109.513,41 oltre IVA; 

 

- in data 15/10/2015 è stato emesso il secondo stato di avanzamento dei lavori 

per un importo di € 69.967,58 oltre IVA; 

 

- l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 07/10/2015, come da certificato di 

ultimazione dei lavori; 

 

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 04/12/2015 dal 

Direttore dei Lavori dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti 

dall’Impresa DS&L ITALIA COSTRUZIONI S.r.l. di Latina (LT), ed è stato accertato 

in complessivi € 179.831,74 l’ammontare del conto finale dei lavori predetti; 

 

ACCERTATO che gli acconti certificato in conto lavori all’impresa appaltatrice 

ammontano a complessivi € 178.932,58, resta da liquidarsi all’impresa il credito residuo 

di € 899,16 oltre IVA; 

 

CHE le spese imputabili alle somme a disposizione dell’amministrazione 

risultano accertate in complessivi € 48.196,66, come risultante dallo schema di dettaglio 

di seguito riportato: 

 

SPESE GENERALI / SPESE DIVERSE 

Contributo di gara AVCP   € 225,00 

 Sommano  € 225,00 

  

SPESE RENDICONTAZIONE art. 5 R.D. n. 191 del 1926 

Rendicontazione   € 1.200,00 

 Sommano      €            1.200,00 

 

Spese art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/2006 Incentivi per la progettazione 

Gruppo di lavoro incentivi   € 7.208,68 

 Sommano  € 7.208,68 

   

IVA 22% 

IVA su lavori   € 39.562,98 

 Sommano  € 39.562,98 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione del Certificato di Regolare 

Esecuzione e del quadro della spesa finale; 
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VISTO il vigente Statuto Consortile; 
 

a voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

DI approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dell’intervento “Lotto 648 – 

Lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica – Sfalcio delle erbe infestanti 

e riprofilatura del Canale Allacciante Astura nei Comuni di Cisterna di Latina e Latina” 

redatto in data 04/12/2015, e di liquidare all’Impresa DS&L ITALIA COSTRUZIONI 

S.r.l. di Latina (LT), a saldo di ogni suo avere per i lavori in questione, l’importo di € 

899,16 oltre IVA; 
 

          DI approvare, per i lavori “Lotto 648 – Lavori di manutenzione delle opere 

pubbliche di bonifica – Sfalcio delle erbe infestanti e riprofilatura del Canale 

Allacciante Astura nei Comuni di Cisterna di Latina e Latina” il seguente quadro di 

spesa finale: 

A - LAVORI  

A1 Lavori eseguiti allo Stato Finale  € 179.831,74 

   

B - SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE  

B1 Spese Generali / Spese diverse  € 225,00 

B2 

Spese per rendicontazione ai sensi del R.D. 07/02/1926 

n.191 art. 5  € 1.200,00 

B3 Spese Art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006  € 7.208,68 

B4 IVA 22%  € 39.562,98 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)  € 48.196,66 

   

 TOTALE SPESE FINALE  € 228.028,40 

   

C - ECONOMIE DI SPESA  € 256.152,92 

   

 TOTALE (A+B+C)  € 484.181,32  

 

DI prendere atto che la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione 

delle opere in oggetto ammonta ad € 228.028,40, con una economia di spesa di € 

256.152,92 rispetto al finanziamento originariamente concesso dalla Regione Lazio; 

 

DI chiedere alla Regione Lazio l’autorizzazione per riutilizzare le economie di 

spesa pari a € 256.152,92 al fine di realizzare opere di miglioria e completamento, quali 

opere complementari all’intervento principale, da eseguirsi sul Canale Allacciante 

Astura nei Comuni di Cisterna di Latina e Latina (LT) come previsto dall’art. 57 co. 5 

lettera a) del D.lgs. 163/2006; 
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LA spesa per il residuo credito di € 899,16, oltre IVA, grava sul cap. C0101 

quale residuo passivo del Bilancio di previsione esercizio 2016, che ne presenta 

capienza;  

 

          LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 

L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 

dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 

 

 
                                     F.TO    IL PRESIDENTE  

             (Carlo CROCETTI)  

 

F.TO  IL SEGRETARIO  

        (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
                                            

 


