
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. 1173 
 

   

OGGETTO: Lotto IV 2011 – Interventi di straordinaria manutenzione delle 

opere pubbliche di bonifica – Fosso Carrocetello in Comune di 

Aprilia (LT). 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 
 

         

 

 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 1173/C.E. 2

 

IL COMITATO ESECUTIVO  

 

PREMESSO che: 

 

- con determinazione n. A11514 del 14/12/2011 la Regione Lazio – Area Bonifica 

Irrigazione, Dighe e Invasi – ha finanziato la realizzazione dei lavori  “Lotto IV 

2011 – Interventi di straordinaria manutenzione delle opere pubbliche di bonifica 

– Fosso Carrocetello in Comune di Aprilia (LT)”, per un importo complessivo di 

€ 78.671,51; 

 

- con deliberazione n. 119/CE del 27/04/2012 il Consorzio ha approvato il 

progetto definitivo per la realizzazione di “Interventi di straordinaria 

manutenzione delle opere pubbliche di bonifica – Fosso Carrocetello in Comune 

di Aprilia (LT) – Lotto IV 2011” redatto nell’aprile 2012 dall’Area Tecnica del 

Consorzio per l’importo complessivo di € 78.671,51, di cui per lavori in appalto 

€ 57.151,22 (comprensivi di € 2.000,29 per oneri della sicurezza); 

 

- con deliberazione n. 316/CE del 15/11/2012 è stato approvato il progetto 

esecutivo per la realizzazione degli “Interventi di straordinaria manutenzione 

delle opere pubbliche di bonifica – Fosso Carrocetello in Comune di Aprilia 

(LT) – Lotto IV 2011” redatto nel novembre 2012 dall’Area Tecnica del 

Consorzio, per l’importo complessivo di € 78.671,51, di cui per lavori in appalto 

€ 59.151,51 (comprensivi di € 2.000,29 per oneri della sicurezza), con il 

seguente quadro economico: 

 
A – LAVORI 

A.1 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni opere civili al netto 

degli oneri di sicurezza (importo soggetto a ribasso) 

€ 57.151,22 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,29 

 SOMMANO LAVORI (A) € 59.151,51 

     

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B.1 Spese generali (10 % A)  € 5.915,15 

B.2 Incentivi (2 % di A)  € 1.183,03 

B.3 IVA (21 % su A)  € 12.421,82 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)  € 19.520,00 

     

TOTALE  FINANZIAMENTO (A+B)    € 78.671,51 

 

- a seguito di esperimento di gara d’appalto, con deliberazione n. 445/CE del 

21/03/2013, i lavori sono stati affidati all’impresa  DE.SCA. S.r.l. di Roma (RM) 

che ha offerto il ribasso del 30,67 % per un importo totale dei lavori di € 

41.623,23 di cui € 2.000,29 quali oneri per la sicurezza, e di conseguenza il 

quadro economico è stato rimodulato come segue: 

 
A – LAVORI 

A.1 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni opere civili al netto 

degli oneri di sicurezza 

€ 57.151,22 

A.2 a detrarre ribasso offerto del 30,67 % € 17.528,28 

A.3 totale lavori al netto del ribasso  € 39.622,94 

A.4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,29 

 SOMMANO LAVORI A BASE DI CONTRATTO (A) € 41.623,23 

 

 

 

 

    



                                                                                                           Segue deliberazione n. 1173/C.E. 3

 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B.1 Spese generali (10 % A.1 + A.4)  € 5.915,15 

B.2 Incentivi (2 % di A.1 + A.4)  € 1.183,03 

B.3 IVA (21 % su A)  € 8.740,88 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)  € 15.839,06 

     

C - ECONOMIE DI GARA  € 21.209,22 

     

TOTALE  FINANZIAMENTO (A+B+C)    € 78.671,51 

 

- che in data 08/05/2013 è stato stipulato il contratto d’appalto prot. n. 5616 con 

l’impresa appaltatrice DE.SCA. S.r.l. di Roma; 

 

- che in data 22/05/2013, con verbale redatto dalla Direzione Lavori in pari data, è 

stata effettuata la consegna dei lavori; 

 

- in data 15/07/2013 i lavori sono stati sospesi per effettuare una verifica dei 

luoghi per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità; 

 

- in data 16/07/2013 è stato emesso il 1° certificato di pagamento riferito al 1° 

Stato di Avanzamento dei Lavori dell’importo di € 35.623,02 oltre IVA; 

 

- con nota prot. n. 12762 del 12/12/2013 è stata richiesta alla Regione Lazio – 

Area Bonifica Irrigazione, Dighe e Invasi – l’autorizzazione a realizzare, 

utilizzando le economie risultanti a seguito di gara, lavori di miglioramento 

funzionale dell’opera di che trattasi; 

 

- la Regione Lazio – Area Bonifica Irrigazione, Dighe e Invasi – con nota prot. n. 

176795 del 18/12/2013, ha autorizzato il Consorzio a riutilizzare le economie 

per l’esecuzione di lavori di miglioramento dell’opera; 

 

- con deliberazione n. 638/CE del 12/02/2014 il RUP è stato autorizzato ad 

affidare ulteriori lavori di miglioramento all’impresa DE.SCA. S.r.l. di Roma 

(RM) per un importo di € 17.319,68,  così come da perizia di miglioramento, 

redatta dall’Area Tecnica del Consorzio e avente il seguente quadro economico: 

 
A – LAVORI 

A.1 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni della perizia 

originaria al netto degli oneri per la sicurezza 

€ 57.151,22 

A.2 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni migliorative al netto 

degli oneri per la sicurezza 

€ 24.981,51 

A.3 totale lavori (soggetti a ribasso) al netto degli oneri di sicurezza € 82.132,73 

A.4.1 

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni della perizia originaria al 

netto degli oneri per la sicurezza e del ribasso d'asta del 30,67% € 39.622,94 

A.4.2 

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni migliorative al netto 

degli oneri per la sicurezza e del ribasso d'asta del 30,67% € 17.319,68 

A.5 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,29 

 SOMMANO LAVORI DA PERIZIA MIGLIORATIVA (A) € 58.942,91 

     

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B.1 Spese generali (10 % A.1 + A.5)  € 5.915,15 

B.2 Incentivi (2 % di A.1 + A.5)  € 1.183,03 

B.3 IVA (21 % su A.4.1 + A.5)  € 8.740,88 

B.4 IVA (22 % su A.4.2)  € 3.810,33 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)  € 19.649,39 
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C - ECONOMIE DI GARA  € 79,21 

     

TOTALE  FINANZIAMENTO (A+B+C)    € 78.671,51 

 

- con nota n. 14/2015 del 11/02/2015, acquisita al protocollo consortile in data 

16/02/15 al n. 1196, la ditta A.S.T. S.r.l. con sede in Latina, via Rosetta n. 11, ha 

comunicato di aver acquisito in affitto il ramo d’azienda operativo della ditta 

DE.SCA S.r.l. per un periodo di quattro anni con decorrenza dal 20/12/2013 al 

19/12/2017; 

 

- con deliberazione n. 899/CE del 08/04/2015 il Consorzio ha preso atto 

dell’intervenuta concessione in affitto del ramo d’azienda da parte della ditta 

“De.Sca. srl” con sede in Latina a favore della ditta “A.S.T. Srl” con sede in 

Latina, come risulta dagli atti stipulati dal notaio Dott. Enzo Becchetti in data 

08/08/2013 e 06/12/13, e che, per effetto del suddetto contratto, l’affittuario 

(De.Sca. s.r.l.), ai sensi dell’articolo 2558 c.c., subentra al concedente (A.S.T. 

S.r.l.) nel contratto stipulato con il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 

relativo ai lavori “Lotto IV 2011 – Interventi di straordinaria manutenzione delle 

opere pubbliche di bonifica – Fosso Carrocetello in Comune di Aprilia (LT)”; 

 

- in data 29/09/2015, è stato sottoscritto con l’impresa appaltatrice subentrata 

A.S.T. S.r.l. di Latina (LT) un “Atto aggiuntivo al contratto d’appalto stipulato 

in data 08/05/2013 n. 5616 e concordamento nuovi prezzi” acquisito al prot. n. 

9583, contenente una proroga di giorni 30 (trenta) alla data di ultimazione lavori; 

 

- in data 26/04/2016 è avvenuta l’ultimazione dei lavori, come risultante dal 

certificato di ultimazione dei lavori redatto dalla Direzione Lavori; 

 

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 06/05/2016 dal 

Direttore dei Lavori dal quale risulta che i lavori realizzati allo stato finale ammontano 

complessivamente ad € 58.942,71 e sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito: 

 

ACCERTATO che: 

 

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

complessivi € 35.623,02, resta da liquidarsi all’impresa il credito residuo di € 

23.319,69 oltre IVA; 

 

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

accertate in complessivi € 19.151,29, come risultante dallo schema di dettaglio 

di seguito riportato: 

 
SPESE GENERALI 

   

Lavori in economia   € 5.327,10 

Contributo di gara AVCP   € 30,00 

 Sommano  € 5.357,10 

 

Incentivi art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/2006 

   

Gruppo di lavoro incentivi   € 1.183,03 

 Sommano  € 1.183,03 
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IVA 

   

IVA su lavori (21% su 1° SAL + 22% su credito residuo)   € 12.611,16 

 Sommano  € 12.611,16 
 

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 IV 

2011 – Interventi di straordinaria manutenzione delle opere pubbliche di bonifica – 

Fosso Carrocetello in Comune di Aprilia (LT)” redatto in data 06/05/2016, e di liquidare 

all’Impresa A.S.T. Srl, a saldo di ogni suo avere per i lavori in questione, l’importo di € 

23.319,69 oltre IVA; 
 

 DI approvare, per i lavori “Lotto IV 2011 – Interventi di straordinaria 

manutenzione delle opere pubbliche di bonifica – Fosso Carrocetello in Comune di 

Aprilia (LT)” il seguente quadro di spesa finale: 
 

A - LAVORI  

A1 Lavori eseguiti allo Stato Finale  € 58.942,71 

   

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

B1 Spese Generali – lavori in economia  € 5.357,10 

B2 Incentivi art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/2006  € 1.183,03 

B3 IVA su lavori  € 12.611,16 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)  € 19.151,29 

   

 TOTALE SPESE FINALE  € 78.094,00 

   

C - ECONOMIE DI SPESA  € 577,51 

   

 TOTALE  (A+B+C)  € 78.671,51 
 

- DI prendere atto che la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione 

delle opere in oggetto ammonta ad € 78.094,00, con una economia di spesa di                      

€ 577,51 rispetto al finanziamento originariamente concesso dalla Regione Lazio; 

 

- LA spesa di € 35.623,02 da liquidare all’impresa 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)        
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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 

 

 


