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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  79  DELLA  SEDUTA   DEL 23/06/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventitré del mese di giugno  alle ore 10,25  in 

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

telegramma prot.  n. 7500 del 21.06.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1172 
 

   

OGGETTO:Lotto I 2012 – Lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto 

irriguo della Valle di Terracina in Comune di Terracina (LT) – 

Zona Bassa Valle I Lotto Funzionale. Approvazione Certificato di 

Regolare Esecuzione e quadro finale di spesa. 

 

 

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

 
 

CROCETTI       Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

CELEBRIN       Pietro Gregorio      -    Componente 

NARDONI          Antonio     -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

                         

Assente il  Sig.   

 

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 1172/C.E. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 

PREMESSO che: 

 

- con deliberazione n. 272/CE del 27/09/2012 è stata approvata la relazione 

predisposta dall’Area Tecnica nel Settembre 2012 per la realizzazione 

dell’intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto irriguo della “Valle 

di Terracina” in Comune di Terracina (LT), relativa alla “Alta Valle di 

Terracina” e “Bassa Valle di Terracina”; 

  

- con deliberazione n. 58/P del07/11/2013 ratificata con deliberazione n. 570/CE 

del 14/11/2013 è stata approvata la perizia predisposta dall’Area Tecnica nel 

novembre 2013 per la realizzazione dell’intervento di manutenzione 

straordinaria dell’impianto irriguo della “Valle di Terracina” in Comune di 

Terracina (LT) Zona Alta Valle, I Lotto Funzionale dell’importo complessivo di 

€ 46.230,00; 

 

- l’impianto, realizzato negli anni '60, è dotato di n.2 gruppi di elettropompe 

fornite dalla Ditta KSB, ad asse verticale con corpo immerso ed accoppiate a n.2 

motori elettrici Ercole Marelli; 

 

- il progetto prevede la fornitura di una nuova elettropompa, con funzione di 

riserva ed accoppiata ai motori esistenti, avente le stesse caratteristiche tecniche 

dei gruppi esistenti con il miglioramento delle prestazioni di rendimento e 

l’eliminazione delle disfunzioni che l'impianto ha evidenziato, utilizzando, 

quindi, una soluzione tecnologicamente avanzata proposta dalla Ditta KSB; 

 

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

determinazione n. G05029 del 16/12/2013 ha concesso al Consorzio il 

finanziamento di € 46.550,00 per la realizzazione dell’intervento di che trattasi 

secondo il seguente quadro economico: 

 
A)

A1)

27.500,00€              

A2)

7.000,00€                

Totale A 34.500,00€              

B)

B1) 3.450,00€                

B2) 7.590,00€                

B3) 690,00€                   

B4) 320,00€                   

Totale B 12.050,00€              

Totale Perizia - I^Lotto Funzionale 46.550,00€              

Spese generali (10 %di A1)

IVA (22% di A1+A2)

Art. 5 del R.D. 07/02/1926 n. 191

Art. 92 D.Lgs.163/06 ss.mm.ii. (2% di A3)

Fornitura in Appalto

Lavori di manutenzione complementari all'impianto 

comprensivi di oneri della sicurezza

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

Pompa n.1 Alta Valle

Importo Fornitura

 

 

- con deliberazione n. 644/CE del 05/03/2014 il Responsabile del Procedimento 

Ing. Luca Gabriele è stato autorizzato ad attivare le procedure per l’affidamento 

di che trattasi come previsto dalla normativa vigente; 
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Segue deliberazione 1172/C.E. 

 

- il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. 1162 del 16/02/2015 ha 

chiesto alla ditta KSB di Concorezzo (MB) di formulare la migliore offerta per 

la fornitura di n. 1 elettropompa sommergibile da installare presso l’impianto 

della Bassa Valle di Terracina; 

 

- in data 25/02/2015, con nota acquisita al prot. n. 1640 del 26/02/2015, la ditta 

KSB ha preventivato per la predetta fornitura un importo di € 22.560,00 oltre 

IVA; 

 

- con deliberazione n.894/CE del 08/04/2015 è stato approvato l’affidamento della 

fornitura di n.1 elettropompa sommergibile alla ditta KSB Italia S.p.A. di 

Concorezzo (MB) per l’importo di € 22.560,00 oltre IVA 22%; 

 

- il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. 11681 del 24/11/15 ha 

effettuato ordinativo urgente per la fornitura di n. 1 motore elettrico da parte 

della ditta KSB Italia S.p.A. di Concorezzo (MB) per l’importo di € 7.200,00 

oltre IVA (22%); 

 

- l’importo della fornitura rientra nell’importo previsto nel quadro economico; 

 

- in data 18/01/2016 è avvenuta l’ultimazione dei lavori, come accertato dalla 

Direzione Lavori con certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data; 

 

- che il Direttore dei Lavori in data 22/03/2016 ha emesso il Certificato di 

Regolare Esecuzione dal quale risulta che i lavori di sola fornitura sono stati 

regolarmente compiuti dall’impresa KSB Italia S.p.a. di Concorezzo (MB) per 

un importo complessivo di € 29.760,00 oltre IVA 22%; 

 

ACCERTATO che: 

- gli acconti corrisposti in conto lavori all’impresa appaltatrice ammontano a 

complessivi  € 29.760,00 oltre IVA 22%, resta da liquidarsi all’impresa KSB 

Italia s.p.a. il credito residuo di € 0,00; 

 

- le spese imputabili tra le somme a disposizione dell’amministrazione risultano 

accertate in complessivi € 10.937,84, come risultante dallo schema di dettaglio 

di seguito riportato: 

 
SPESE GENERALI 

   

Lavori in economia   € 3.380,64 

 Sommano  € 3.380,64 

 

IVA 22% 

   

IVA 22%   € 6.547,20 

 Sommano  € 6.547,20 

   

Incentivi Art. 92, c.5, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

   

Gruppo di lavoro incentivi   € 690,00 

 Sommano  € 690,00 

Art. 5 del R.D. 07/02/1926 n. 191 

   

Art. 5 del R.D. 07/02/1926 n. 191   € 320,00 

 Sommano  € 320,00 
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Segue deliberazione 1172/C.E. 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione del Certificato di Regolare 

Esecuzione e del quadro della spesa finale; 

 

     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 I 2012 – 

Lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto irriguo della Valle di Terracina in 

Comune di Terracina (LT) – Zona Bassa Valle I Lotto Funzionale” redatto in data 

22/03/2016, dal quale risulta che i lavori di sola fornitura sono stati regolarmente 

compiuti dall’impresa KSB Italia S.p.a. di Concorezzo (MB) per un importo 

complessivo di € 29.760,00 oltre IVA 22% e dal quale risulta un credito residuo 

all’impresa, a saldo di ogni suo avere per l’intervento in questione, l’importo di € 0,00; 

 

DI approvare, per i lavori “Lotto I 2012 – Lavori di manutenzione straordinaria 

dell’impianto irriguo della Valle di Terracina in Comune di Terracina (LT) – Zona 

Bassa Valle I Lotto Funzionale” il seguente quadro di spesa finale: 

 
A – LAVORI e FORNITURE  

A1 Forniture in appalto  € 22.560,00 

A2 
Lavori di manutenzione complementari all'impianto                         

(compreso oneri della sicurezza) 
 € 7.200,00 

   € 29.760,00 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

B1 Spese Generali  € 3.380,64 

B2 IVA 22% su lavori  € 6.547,20 

B3 Incentivi art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/2006  € 690,00 

B4 Art. 5 del R.D. 07/02/1926 n. 191  € 320,00 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)  € 10.937,84 

   

 TOTALE SPESE FINALE  € 40.697,84 

   

C - ECONOMIE DI SPESA  € 5.852,16 

   

 TOTALE  (A+B+C)  € 46.550,00 

 

DI prendere atto che la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione 

delle opere in oggetto ammonta ad € 40.697,84, con una economia di spesa di                      

€ 5.852,16 rispetto al finanziamento originariamente concesso dalla Regione Lazio; 

 

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)        
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La presente deliberazione è stata pubblicata, 

a termine di statuto, all’albo on line sul sito dell’Ente 

 nei giorni dal _____________ al _______________ 

 

IL SEGRETARIO 

 

 


