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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  40  DELLA  SEDUTA   DEL 12/02/2014 

 

 

         L’anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 10,35 in 

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

raccomandata prot. n.  955 del 06/02/2014. 

 
 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 639 
 

  

    OGGETTO: LOTTO 645 - Lavori di adeguamento dell’opera di regolazione 

sul Fiume Sisto in località Crocetta  Comune di Terracina- Avvio 

procedura. 

 
 

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

 

CROCETTI        Carlo       -    Presidente   

PERFILI          Argeo                        -      Vice Presidente 

CELEBRIN        Pietro Gregorio     -    Componente 

NARDONI           Antonio      -    Componente 
      
                      

Assente il  Sig.    ZANARELLA    Luca 

 

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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Segue deliberazione n. 639/C.E.  

 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 

PREMESSO che la Regione Lazio – Area Bonifica, Irrigazione, Dighe ed Invasi 

- con determinazione n. A11513 del 14/12/2011 ha concesso al Consorzio l’importo di € 

477.674,21 quale finanziamento per la realizzazione dei “Lavori di adeguamento 

dell’opera di regolazione sul Fiume Sisto in località Crocetta - Comune di Terracina – 

LOTTO 645”; 

 

CHE il Responsabile del Procedimento, incaricato dal Comitato Esecutivo, ha 

affidato la progettazione, comprensiva di indagini geologiche e sismiche, la direzione 

lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e 

collaudo all’Ing. Vittorio Bernardi e all’arch. David Velluti; 

 

CHE con deliberazione n. 527/CE del 25/07/2013 il Consorzio ha approvato il 

progetto esecutivo per la realizzazione dei “Lavori di adeguamento dell’opera di 

regolazione sul Fiume Sisto in località Crocetta - Comune di Terracina – LOTTO 645” 

redatto dall’Ing. Vittorio Bernardi e dall’arch. David Velluti per l’importo complessivo 

di € 477.674,21, di cui per lavori in appalto € 297.050,00 e di € 16.058,20 per oneri 

della sicurezza; 

 

VISTO l’art. 11 del D. Lgs. 163/2006, il quale prevede al comma 2 che, prima 

dell’avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici del 3/11/2010, la quale, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 

dicembre 2005, n. 266, stabilisce l’entità e le modalità della contribuzione che le 

stazioni appaltanti devono versare alla stessa AVCP ai fini della copertura dei costi del 

suo funzionamento; 

 

CONSIDERATO che, come disposto dalla normativa sopra menzionata, per gli 

affidamenti il cui importo di contratto (base di gara più oneri) ricade nella fascia di 

importo compresa tra €. 150.000,00 ed €. 300.000,00, il contributo dell’AVCP di € 

225,00; 

 

RITENUTO di impegnare fin d’ora la spesa relativa al contributo per l’AVCP; 

 

ATTESO che ai sensi dell’art. 10, c. 1, del D. Lgs. 163/2006, il Responsabile 

Unico del Procedimento dei  lavori di cui al presente atto è l’Ing. Agostino Marcheselli; 

 

RITENUTO, quindi, di provvedere all’affidamento dei lavori in oggetto con la 

procedura di cui all’art. 122 , c. 7 del D. Lgs. 163/2006, invitando gli operatori 

economici in possesso della categoria di Opere Generali OG8 di cui al Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006; 

 

RILEVATO che l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più 

basso, al netto degli oneri di sicurezza, mediante offerta a prezzi unitari posti a base di 

gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/2006; 
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Segue deliberazione n. 639/C.E.  

 

  VISTO lo Statuto Consortile; 
 

  SENTITO il parere del Direttore Generale 

 

a voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

DI autorizzare il Responsabile del procedimento ing. Agostino Marcheselli ad 

attivare la procedura negoziata, relativa all’appalto solo dell’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 adeguamento 

dell’opera di regolazione sul Fiume Sisto in località Crocetta - Comune di Terracina 

dell’importo di € 297.050,00, di cui € 280.991,80 per lavorazioni a misura soggette a 

ribasso d’asta ed € 16.058,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

DI invitare alla procedura negoziata operatori economici in possesso della 

categoria di Opere Generali OG8 di cui al Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

D.Lgs. 163/2006, da individuare tra le ditte di fiducia del Consorzio; 

 

DI stabilire  per l’esecuzione del suddetto contratto:  

 che l’aggiudicazione avvenga con il criterio del prezzo più basso, al netto degli 

oneri per   la sicurezza, da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi 

dell’art. 82,      comma 2, lett. a) del D. Lgs. 1 63/2006; 

   di considerare essenziali le clausole contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto       

approvato con Deliberazione 527/CE del 25/07/2013; 

 

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. 

 

                                 IL PRESIDENTE  

                                                             F.to Carlo CROCETTI 

            IL SEGRETARIO 

      F.to Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO 


