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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. 1262 
 

   

OGGETTO:  Lotto I/2011 – Lavori di manutenzione ordinaria per la pulizia della 

vasca di compenso dell’Impianto Irriguo di Campo Dioso in comune di 

Sonnino (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 
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IL COMITATO ESECUTIVO  

PREMESSO CHE:  

 

- con deliberazione n.1545/CE del 10/05/2011 è stata approvata la perizia di “Lavori di 

manutenzione ordinaria per la pulizia della vasca di compenso dell’Impianto Irriguo di 

Campo Dioso in comune di Sonnino (LT)” – Lotto I/2011, redatta dall’Area Tecnica del 

Consorzio per l’importo complessivo di € 47.882,06, di cui per lavori in appalto € 

39.901,72 (comprensivi di € 782,39 per oneri della sicurezza), a totale carico del 

Consorzio, avente il seguente quadro economico: 

 

39.119,33€     

782,39€          

39.901,72€     

7.980,34€       

47.882,06€     Totale importo perizia

IVA  20%

Importo lavori a misura al netto degli oneri di sicurezza

Oneri della sicurezza (5% dei lavori)

Totale lavori

- 

- l’Azienda Agricola Longato Maria Teresa di Latina (LT), contattata 

dall’Amministrazione per svolgere i lavori, ha offerto un ribasso del 5.20%, pari ad € 2.034,20 

sull’importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza non soggetto a ribasso, per 

l’importo complessivo di € 45.441,01, di cui per lavori in appalto € 39.119,33 (comprensivi di 

€ 782,39 per oneri della sicurezza) con il seguente quadro economico: 

 

39.119,33€     

a detrarre ribasso d'asta offerto del 5,20% 2.034,21€       

Totale lavori al netto del ribasso 37.085,12€     

782,39€          

37.867,51€     

7.573,50€       

Economie di gara 2.441,05€       

45.441,01€     Totale importo perizia

IVA  su Lavori 20%

Importo lavori a misura al netto degli oneri di sicurezza

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (5% dei lavori)

Totale lavori a base di contratto

 

- con deliberazione n.1656/CE del 11/10/2011 i lavori sono stati affidati all’Azienda 

Agricola Longato Maria Teresa di Latina (LT), nel rispetto dell’art.122 c.7bis e art.125 

c.8 ultimo periodo ed avvalendosi del disposto del D.Lgs. 228/2001 – Orientamento e 

modernizzazione del settore agricolo a norma dell’art.7 della legge n.57 del 

05/03/2001”; 

 

- in data 01/12/2011, con verbale redatto dalla Direzione Lavori in pari data, è stata 

effettuata la consegna dei lavori in via d’urgenza e sotto riserva di legge (ex artt.153 e 

154 del Regolamento – DPR n.207/2010); 

 

- in data 05/12/2011 con verbale di sospensione n.1 i lavori sono stati sospesi per le 

avverse condizioni meteorologiche che impedivano la regolare esecuzione dei lavori;  

 

-  
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- in data 02/02/2012 è stato stipulato con l’Azienda Agricola Longato Maria Teresa di 

Latina (LT) il contratto d’appalto, protocollo consortile P.G.A. 1251 del 03/02/2012; 

 

- a seguito del verbale di sopralluogo/relazione di servizio del 08/02/2012 l’ARPALAZIO, 

Sezione Provinciale di Latina, effettuava su richiesta del Consorzio il campionamento dei 

fanghi presenti sul fondo della vasca dell’impianto irriguo di Campo Dioso; 

 

- l’ARPALAZIO in data 05/04/2012 con prot. n.0025013, in atti P.G.A.3888 del 

10/04/2012, trasmetteva il rapporto di prova NRG.337 del 08/02/2012 definendo il 

sedimento fangoso: “rifiuto non pericoloso a cui attribuire il codice CER 17 05 06 (fanghi 

di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05)”; 

 

- con verbale di ripresa n.1 del 21/05/2012 i lavori sono ripresi e il nuovo termine per 

l’ultimazione degli stessi è stato fissato per il 15/06/2012; 

 

- in data 12/06/2012 la Direzione Lavori in contraddittorio con l’impresa  esecutrice dei 

lavori effettuava un sopralluogo tecnico, verificando che il restante sedimento fangoso, 

visto l’elevato carico di umidità, necessitava di “deposito temporaneo” sul posto; 

 

- in data 19/06/2012 il Responsabile del Procedimento ha concesso la proroga n.1 di giorni 

90 (novanta) per la fine dei lavori, e quindi entro il 13/09/2012;  

 

- con la nota P.G.A. 8122 del 10/08/2012 è stata richiesta all’ARPA LAZIO l’esecuzione di 

test di cessione sulle terre derivate dai lavori in oggetto; 

 

- in data 13/09/2012 il Responsabile del Procedimento ha concesso la proroga n.2 di giorni 

17 (diciassette) per la fine dei lavori, e quindi entro il 30/09/2012; 

 

- l’ARPA LAZIO con e-mail del 19/09/2012, assunta al protocollo consortile al n. 9423 del 

21/09/2012, ha trasmesso i risultati dei test di cessione secondo i dettami dell’allegato 3 

al DM 05/02/2008; 

 

- in data 28/09/2012 con verbale di sospensione n.2 i lavori venivano sospesi ritenuto 

necessario condividere e concordare con il Corpo Forestale le modalità operative di 

gestione; 

 

- in data 27/06/2016 la Direzione Lavori in contraddittorio con l’Impresa effettuava un 

sopralluogo e concordava che non vi era più la necessità di recuperare e riutilizzare la 

parte restante delle terre derivate dai lavori in oggetto e si è ritenuto opportuno di 

procedere alla ripresa dei lavori necessari alla chiusura lavori e smantellamento del 

cantiere, contabilizzando i lavori effettivamente eseguiti alla data del sopralluogo; 

 

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 28/06/2016 dal Direttore dei 

Lavori, dal quale risulta che i lavori effettivamente realizzati sono stati eseguiti regolarmente e 

con buon esito e che allo stato finale ammontano complessivamente ad € 35.419,25; 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione il seguente 

quadro di spesa finale comprensivo della variazione della percentuale IVA aggiornata: 
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- 

34.672,27€   

746,98€        

35.419,25€   

7.792,24€     

43.211,49€   

Importo lavori non eseguiti 2.222,41€     

Economie di gara 2.448,16€     

47.882,06€   

Totale importo lavori effettivamente eseguiti

Totale Perizia

IVA su Lavori 22% aggiornata

Lavori eseguiti allo Stato Finale

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (5% dei lavori)

Totale lavori effettivamente eseguiti

 
          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 ordinaria per la pulizia della vasca di compenso dell’Impianto Irriguo di 

Campo Dioso in comune di Sonnino (LT)” – Lotto I/2011 redatto in data 28/06/2016, e di 

liquidare all’Azienda Agricola Longato Maria Teresa di Latina (LT), a saldo di ogni suo avere 

per i lavori in questione, l’importo di € 35.419,25 oltre IVA; 

 

DI prendere atto del quadro di spesa finale da cui si rileva che la spesa 

complessivamente sostenuta per la realizzazione delle opere in oggetto ammonta ad € 

43.211,49, pertanto con una economia di spesa complessiva di € 4.670,57, di cui € 2.222,41 

per lavori non eseguiti ed € 2.448,16 per economie di gara, rispetto all’impegno di spesa 

assunto con deliberazione n.1545/CE del 10/05/2011 ed impegnato sul cap. B0501 per l’anno 

2011. 

 

             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)        
                                            


