
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  81  DELLA  SEDUTA   DEL  21/09/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di settembre  alle ore 14,40  in 
Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
raccomandata prot.  n.10587  del 16.09.2016. 
 

 
OMISSIS 

 
 

DELIBERAZIONE  N. 1219 
 

   
OGGETTO:  Lotto 645 – Lavori di adeguamento dell’opera di regolazione sul 

Fiume Sisto in località La Crocetta in Comune di Terracina (LT). 
Presa d’Atto Perizia di variante Tecnica. 

 
 
    

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

CROCETTI       Carlo       -    Presidente   
PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 
ZANARELLA    Luca    -    Componente 
                         
Assenti i  Sigg.  NARDONI  Antonio  e 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 determinazione n. A11513 del 14/12/2011 la Regione Lazio – Area Bonifica ed 
Irrigazione – Dighe e Invasi – ha concesso al Consorzio il finanziamento per 
l’esecuzione dei “Lavori di adeguamento dell’opera di regolazione sul fiume Sisto in 
località La Crocetta nel Comune di Terracina (LT) – Lotto 645” dell’importo 
complessivo di € 477.674,21; 

 
- il Responsabile del Procedimento ha affidato all’ing. Vittorio Bernardi l’incarico 

per l’attività progettazione, comprensiva di indagine geologica e sismica e la direzione 
lavori con convenzione del 06/08/2012 e all’arch. David Velluti l’incarico del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione con convenzione 
del 6/08/12; 

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

n.040508 del 21/10/2013, acquisita al protocollo consortile n.10947 del 28/10/2013, ha 
espresso parere favorevole in merito all’esecuzione dei lavori contenuti nel progetto 
esecutivo; 

 
- con deliberazione n. 773/CE del 14/10/2014 il Consorzio ha approvato gli atti di 

gara e affidato definitivamente l’esecuzione dei lavori in oggetto all’impresa 
Maggiacomo Costruzioni s.r.l. di Fondi (LT); 

 
- in data 27/02/2015, prot. n. 1683, è stato stipulato il contratto d’appalto per 

l’esecuzione dei lavori; 
 

- in data 16/04/2015 i lavori in oggetto sono stati consegnati all’impresa appaltatrice 
e sono in corso di realizzazione; 

 
- in data 30 luglio 2015 si è proceduto alla sospensione dei lavori e la Direzione 

Lavori ha ordinato all’impresa esecutrice di eseguire particolari sondaggi geologici  per 
verificare l’efficacia del lavoro svolto al fine di valutare l’effettiva tenuta del terreno di 
fondazione; 

 
- la Direzione Lavori ha trasmesso al RUP, con nota protocollo n.7928 del 

30/06/2016, una proposta di perizia di variante,  che teneva conto delle risultanze 
emesse nel corso dei sondaggi, contenuta nel 5% dell’importo dei lavori, corredata da 
una relazione dettagliata in ordine alle lavorazioni suppletive necessarie, il computo 
metrico estimativo ed il quadro economico di raffronto; 

 
- il Responsabile del Procedimento con nota protocollo n.9288 del 09/08/2016 ha 

autorizzato la Direzione Lavori alla redazione della perizia di variante tecnica; 
 

- con nota protocollo n.9350 del 10/08/2016, il Direttore dei lavori Ing. Vittorio 
Bernardi ha trasmesso la perizia di variante redatta ai sensi degli artt. 132 comma 1, lett 
b) e c), e dell’art. 205 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e l’art. 161 comma 3 del DPR n. 
207/2010, che prevede una variazione dell’importo dei lavori comunque contenuta entro 
il 5% dell’importo contrattuale; 
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- tale perizia di variante è costituita dai seguenti elaborati tecnici:  

• relazione tecnico descrittiva; 
• computo metrico estimativo variante tecnica; 
• quadro di raffronto comparativo progetto-variante tecnica; 
• raffronto quadro economico progetto – Variante tecnica; 
• atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi; 
• elenco prezzi Variante tecnica 
• elaborati grafici tavole 1,2,3,4,5.  

 
- le lavorazioni oggetto della presente perizia non comportano oneri aggiuntivi della 

sicurezza;  
 

- il Responsabile del procedimento ing. Luca Gabriele, con nota n. 10488 del 
14/09/2016, ha approvato in linea tecnica la suddetta perizia di variante di € 477.674,20 
di cui € 240.348,67 per lavori, al netto del ribasso d’asta del 23.98% e comprensivi di € 
16.058,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 237.325,53 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

 
- Preso atto che la variante in questione comporta un aumento contrattuale netto pari 

ad € 10.680,60, importo contenuto entro il limite di Legge, art. 132 comma 3 del D.Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i. (5% sull’importo contrattuale), che trova copertura finanziaria 
all’interno del quadro economico di aggiudicazione alla voce “imprevisti” come di 
seguito indicato:  

 

QUADRO ECONOMICO  
DEI LAVORI PROGETTO 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 
VARIANTE TECNICA 

art.132 c.1 – lett. b) e c) del D.Lgs. n.163/06 ss.mm.ii.  
  A) -  IMPORTO LAVORI     A) -  IMPORTO LAVORI   

      A.0 
Importo Lordo esecuzione lavori al 
netto Oneri di Sicurezza (a misura) €    295.041,40  

        a detrarre ribasso d'asta del 23,98%   €      70.750,93  

A.1 
Importo per esecuzione lavorazioni al 
netto degli Oneri di Sicurezza  € 280.991,80  A.1 

Importo lavori al netto Oneri di 
Sicurezza e ribasso asta - 23,98%  €   224.290,47  

A.2 
Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso  €   16.058,20  A.2 

Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso  €     16.058,20  

  SOMMANO  € 297.050,00    
SOMMANO (importo contratto 
d'appalto)   €  240.348,67  

            
  B) - SOMME A DISP. AMM.NE     B) - SOMME A DISP. AMM.NE   

   B.0 
Somme derivanti ribasso d'asta del 
23,98% € 67.381,83 + IVA  €     82.205,83  

B.1 Imprevisti compreso IVA (21%)  €   12.970,49  B.1  Imprevisti compreso IVA (22%) €                 -    

B.1.1 
Lavori in economia compreso IVA 
(21%)  €   11.365,49  B.1.1  Lavori in economia IVA (22%)  €      7.666,01  

B.1.2  Forniture  €   40.000,00  B.1.2  Forniture  €    40.000,00  
B.1.3 IVA su forniture (21%)  €     8.400,00  B.1.3  IVA su forniture (22%)  €      8.800,00  
B.2 Spese tecniche   B.2 Spese tecniche   
B.2a Spese tecniche Progettazione e D.L.  €   16.852,50  B.2a Spese tecniche Progettazione e D.L.  €    16.852,50  
B.2b  Spese tecniche CSP e CSE  €     4.572,29  B.2b  Spese tecniche CSP e CSE  €      4.572,29  
B.2c Spese tecniche geologica e sondaggi  €     5.500,00  B.2c Spese tecniche geologica e sondaggi  €      5.500,00  
B.3 Collaudo statico e TA  €     4.099,59  B.3 Collaudo statico e TA  €      4.099,59  
B.4  IVA (21 %) su B.2a - B.2b – B.2c  €     5.654,21  B.4  IVA (22 %) su B.2a - B.2b – B.2c  €      5.923,46  
B.5  Contributi (4 %) su B.2a - B.2b  €     1.076,99  B.5  Contributi (4 %) su B.2a - B.2b  €      1.076,99  
B.6 Incentivi (2 %)  €     6.741,00  B.6 Incentivi (2 %)  €      6.741,00  
B.7 Spese per pubblicità  €     1.011,15  B.7 Spese per pubblicità  €      1.011,15  
B.8  IVA (21 % su A)  €   62.380,50  B.8  IVA (22 % su A)  €    52.876,71  
  TOT. SOMME A DISPOSIZIONE  € 180.624,21    TOT. SOMME A DISPOSIZIONE  €  237.325,53  
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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  dare atto e ratificare l’approvazione in linea tecnica, resa dal R.U.P. con nota 
10488 del 14/09/2016, della perizia di variante dei “Lavori di adeguamento dell’opera 
di regolazione sul fiume Sisto in località La Crocetta nel Comune di Terracina (LT) – 
Lotto 645” che ammonta ad € 477.674,20 di cui € 240.348,67 per lavori, al netto del 
ribasso d’asta del 23.98% e comprensivi di € 16.058,20 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, € 237.325,53 per somme a disposizione dell’Amministrazione, con 
una maggiore spesa per lavori contrattuali di € 10.680,60 entro il 5% dell’importo 
contrattuale; 

 
     CHE le variazioni economiche apportate al progetto saranno definitivamente 

operative solo dopo la sottoscrizione dell’atto di sottomissione da parte dell’impresa; 
 
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       
                                            

  


