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COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  82  DELLA  SEDUTA   DEL 21/10/2016 

 

 

         L’anno duemila sedici il giorno ventuno del mese di ottobre  alle ore 9,30  in Latina, 

presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con raccomandata prot.  

n.11558  del 14.10.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1261 
 

   

OGGETTO:  Lotto V 2012 – Lavori di manutenzione del Canale Allacciante Acque 

Alte della Valle di Terracina e consolidamento di alcuni tratti di 

sponda in comune di Terracina (LT) – Approvazione Certificato di 

Regolare Esecuzione e quadro finale di spesa. 

 

 

 

 
 

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

 
 

CROCETTI       Carlo       -    Presidente   

NARDONI  Antonio                 -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

CELEBRIN  Pietro Gregorio          -    Componente 

                      

Assente il  Sig.   PERFILI  Argeo        

 

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. 1261/C.E. 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  

PREMESSO CHE:  

 

- con deliberazione n.390/CE del 18/01/2013 il Consorzio ha approvato il progetto 

definitivo per la realizzazione dei “Lavori di manutenzione del Canale Allacciante Acque Alte 

della valle di Terracina e consolidamento di alcuni tratti di sponda in comune di Terracina 

(LT) – Lotto V 2012” redatto nel dicembre 2012 dall’Area Tecnica del Consorzio per 

l’importo complessivo di € 251.884,41, di cui per lavori in appalto € 169.900,35 (comprensivi 

di € 4.948,55 per oneri della sicurezza), a totale carico del Consorzio; 

 

- con deliberazione n.442/CE del 21/03/2013 è stata rettificata la deliberazione n.390 

C/E del 18/01/2013 limitatamente all’esatto importo totale del progetto riportato nel quadro 

economico di € 228.815,92, in luogo di € 251.884,41 erroneamente indicato, ed, in 

conseguenza, di ridurre l’impegno di spesa assunto con la richiamata deliberazione al cap. 

B0102 da € 251.884,41 a 228.815,92; 

 

- con deliberazione n.443/CE del 21/03/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei 

“Lavori di manutenzione del Canale Allacciante Acque Alte della valle di Terracina e 

consolidamento di alcuni tratti di sponda in comune di Terracina (LT) – Lotto V 2012” 

redatto nel dicembre 2012 dall’Area Tecnica del Consorzio per l’importo complessivo di € 

228.815,92, di cui per lavori in appalto € 169.900,35 (comprensivi di € 4.948,55 per oneri 

della sicurezza) con il seguente quadro economico: 

 
A IMPORTO DEI LAVORI   

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

oneri di sicurezza 

€ 164.951,80 

A.2 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) €      4.948,55 

A.3 TOTALE LAVORI (A1+A2) € 169.900,35 

 TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA € 164.951,80 

    

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE   

B.1 Lavori in economia esclusi dall' appalto (11% di A1) € 18.144,70 

B.2 Indagini e prove Fonometriche € 800,00 

B.3 Imprevisti € 4.123,80 

 Sommano € 23.068,49 

C I.V.A. ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE:   

C.1 I.V.A. sui lavori (21%) € 35.679,07 

C.2 I.V.A. sulle spese (21%) € 168,00 

 Sommano € 35.847,07 

 TOT. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 58.915,57 

 TOTALE PROGETTO € 228.815,92 

 

- a seguito di esperimento di gara d’appalto, con deliberazione n.516/CE del 

28/06/2013, i lavori sono stati affidati all’impresa EDIL LAZIO S.r.l. di Latina (LT) che ha 

offerto il ribasso del 35.83 %, per un importo totale dei lavori di € 110.798,12 di cui € 

4.948,55 quali oneri per la sicurezza, e di conseguenza il quadro economico è stato 

rimodulato come segue: 

 
A – IMPORTO DEI LAVORI 

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

oneri di sicurezza 

€ 164.951,80 

A.2 a detrarre ribasso offerto del 35,83 % € 59.102,23 

A.3 totale lavori al netto del ribasso  € 105.849,57 
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A.4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.948,55 

 SOMMANO LAVORI A BASE DI CONTRATTO (A) € 110.798,12 

     

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B.1 

B.2 

B.3 

Lavori in economia esclusi dall’appalto 

Indagini e prove fonometriche 

Imprevisti 

 € 

€ 

€ 

18.144,70 

800,00 

4.123,80 

B.4 IVA su Lavori (21%)  € 23.267,61 

B.5 IVA su Spese (21 %)  € 168,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)  € 46.504,11 

     

C - ECONOMIE DI GARA  € 71.513,69 

     

TOTALE PROGETTO  € 228.815,92 

 

- in data 30/07/2013 è stato stipulato il contratto d’appalto prot. n.8335, in pari data, con 

l’impresa appaltatrice EDIL LAZIO S.r.l. di Latina (LT); 

 

- in data 02/08/2013, con verbale redatto dalla Direzione Lavori in pari data, è stata 

effettuata la consegna dei lavori; 

 

- in data 15/09/2013 i lavori sono stati sospesi poiché durante i lavori è emerso che un 

tratto della sponda sx del canale, risultava gravemente compromessa e pertanto si rendeva 

necessario una verifica dei luoghi per il miglioramento dell’opera e della sua funzionalità; 

 

- in data 22/11/2013 è stato emesso il 1° certificato di pagamento riferito al 1° Stato di 

Avanzamento dei Lavori per l’importo di € 105.406,64 oltre IVA; 

 

- in data 22/03/2016, a seguito del sopralluogo congiunto con l’impresa appaltatrice 

EDIL LAZIO S.r.l. di Latina (LT), è stato redatto un  verbale tecnico-operativo per la ripresa 

dei lavori,  fissando pertanto la nuova data per l’ultimazione degli stessi per il giorno cinque 

aprile duemilasedici (05/04/2016). 

 

          VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 28/04/2016 dal Direttore 

dei Lavori, dal quale risulta che i lavori realizzati sono stati eseguiti regolarmente e con buon 

esito e che allo stato finale ammontano complessivamente ad € 110.798,13;  

 

          ACCERTATO CHE: 

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

complessivi € 105.406,64, resta da liquidarsi all’impresa il credito residuo di € 5.391,50 oltre 

IVA, come risulta dallo Stato Finale; 

 

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

accertate in complessivi € 47.629,99, come risultante dallo schema di dettaglio di seguito 

riportato: 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

 Lavori in economia esclusi 

dall’appalto 

Indagini e prove fonometriche 

Imprevisti 

 € 

€ 

€ 

18.144,70 

800,00 

4.123,80 

 IVA su Lavori (22%)  € 24.385,4 

 IVA su Spese (22 %)  € 176,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 47.629,99 
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         RITENUTO di procedere all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e del 

quadro della spesa finale; 

 

          VISTO il vigente Statuto Consortile 

 

Con 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 “Lavori di 

manutenzione del Canale Allacciante Acque Alte della valle di Terracina e consolidamento di 

alcuni tratti di sponda in comune di Terracina (LT) – Lotto V 2012” redatto in data 

28/04/2016, e di liquidare all’Impresa EDIL LAZIO S.r.l. di Latina (LT), a saldo di ogni suo 

avere per i lavori in questione, l’importo di € 5.391,50 oltre IVA; 

 

DI approvare, per i lavori “Lavori di manutenzione del Canale Allacciante Acque Alte 

della valle di Terracina e consolidamento di alcuni tratti di sponda in comune di Terracina 

(LT) – Lotto V 2012” il seguente quadro di spesa finale aggiornato con la variazione della 

percentuale IVA aggiornata: 

 

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

opere in oggetto ammonta ad € 158.428,11, pertanto con una economia di spesa di € 

70.387,81, rispetto all’impegno di spesa assunto con deliberazione n.442/CE del 21/03/2013 

ed impegnato sul cap. B0102 per l’anno 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. 

 
                                                f.to    IL PRESIDENTE  

                    (Carlo CROCETTI)    

f.to  IL SEGRETARIO  

        (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
                                            

A Lavori eseguiti allo Stato Finale  € 105.849,57 

A.1 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.948,55 

 SOMMANO LAVORI A BASE DI CONTRATTO (A) € 110.798,12 

     

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B.1 

B.2 

B.3 

Lavori in economia esclusi dall’appalto 

Indagini e prove fonometriche 

Imprevisti 

 € 

€ 

€ 

18.144,70 

800,00 

4.123,80 

B.4 IVA su Lavori (22%)  € 24.385,4 

B.5 IVA su Spese (22 %)  € 176,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)  € 47.629,99 

    

 TOTALE LAVORI (A+ B) € 158.428,11 

     

C - ECONOMIE DI GARA  € 70.387,81 

   

TOTALE PROGETTO  € 228.815,92 


