
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
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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. 1263 
 

   

OGGETTO:  Lavori di sistemazione degli uffici consortili, intervento di riparazione 

e manutenzione dell’impermeabilizzazione dell’ufficio sistemi 

informativi – ampliamento lavori di manutenzione straordinaria e 

ordinaria edificio sede corso Matteotti e Uffici informativi – Comune 

di Latina. 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 presidenziale n.14/P del 07/02/2012, successivamente ratificata con 

deliberazione consortile n.66/CE del 21/03/2012 è stata affidata all’impresa C.A.S. Costruzioni 

S.r.l. di Latina l’esecuzione dei lavori di sistemazione degli uffici consortili, intervento di 

riparazione e manutenzione dell’impermeabilizzazione Ufficio Sistemi Informativi; 

 

- durante i suddetti lavori, ultimati in data 19/07/2012, regolarmente eseguiti come da 

Certificato di Regolare Esecuzione del 10/09/2012 approvato con deliberazione CE/292 del 

24/10/2012,  è emerso che altre aree del fabbricato erano gravemente compromesse, degradate e 

danneggiate dalle infiltrazioni, e pertanto si è ritenuto necessario ed opportuno eseguire, anche su 

queste aree, i lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria al fine di mantenere l’integrità, 

l’efficienza e la conservazione del bene patrimoniale consortile; 

 

- l’impresa C.A.S. Costruzioni S.r.l. di Latina informalmente contattata dall’allora 

Direttore Generale e Responsabile Unico del Procedimento dott. Michele Meloni, si è resa 

disponibile all’esecuzione degli ulteriori lavori previa presentazione di un ribasso del 10% 

sull’importo dei lavori; 

 

- è stata predisposta dal Direttore dell’Area Tecnica ing. Luca Gabriele e concordata con 

l’allora Direttore Generale e Responsabile Unico del Procedimento dott. Michele Meloni, una 

perizia di ampliamento dei lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria dell’edificio della 

Sede di Corso Matteotti riguardanti le facciate esterne dell’edificio, consistenti nella spicconatura 

di intonaco a vivo di muro compreso il rifacimento e la tinteggiatura delle stesse, con relativo 

quadro economico che prevedeva un importo dei lavori pari a € 23.658,64 di cui € 22.532,24 per 

lavori a base d’appalto soggetti a ribasso e € 1.126,20 quali oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta; 

 

-   che, con deliberazione consortile n.233/CE del 26/07/2012, è stata approvata la 

perizia dei lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria al fine di mantenere l’integrità, 

l’efficienza e la conservazione del bene patrimoniale consortile per l’importo € 23.658,64 di cui 

€ 22.532,04 per lavori a base d’appalto e di € 1.126,60 quali oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta con il seguente quadro economico: 

 

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DELIBERAZIONE CE/233 DEL 26/07/2012

22.532,04€     

1.126,60€       

23.658,64€     

4.968,31€       

28.626,95€     Totale importo perizia

IVA su Lavori 21%

Importo lavori a misura al netto degli oneri di sicurezza

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

Totale lavori

 

- con la medesima deliberazione consortile n.233/CE del 26/07/2012 i lavori sono stati 

affidati all’impresa C.A.S. Costruzioni S.r.l. di Latina per l’importo € 21.405,44 di cui € 

20.278,84 per lavori a base d’appalto e di € 1.126,60 quali oneri di sicurezza, con il seguente 

quadro economico: 
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22.532,04€     

2.253,20€       

20.278,84€     

1.126,60€       

21.405,44€     

4.495,14€       

Economie di gara 2.726,38€       

25.900,58€     Totale lavori a base di contratto compreso IVA

IVA su Lavori 21%

Importo lavori a misura al netto degli oneri di sicurezza

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

Totale lavori a base di contratto

Totale lavori al netto del ribasso

a detrarre ribasso d'asta offerto del 10,00%

 

- il Consorzio, con nota P.G.A. 9010 del 12/09/2012, essendo l’immobile vincolato ha 

richiesto l’autorizzazione alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per 

la Provincia di Roma, Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 

42/2004, per i lavori di manutenzione straordinaria sui prospetti esterni della sede di 

Corso Matteotti, parere con prescrizioni successivamente ottenuto, in atti al PGA 10441 

del 19/10/2012; 

 

-  con verbale di consegna del 10/10/2012 i “lavori di ampliamento della manutenzione 

straordinaria e ordinaria edificio sede Corso G. Matteotti e uffici Informativi” sono stati 

consegnati alla ditta C.A.S. Costruzioni S.r.l. di Latina, stabilendo che gli stessi dovevano 

essere ultimati entro il termine di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dei lavori, e quindi entro il 08/12/2012; 

 

- con verbale di sospensione n.1 del 05/11/2012 i lavori sono stati sospesi in attesa 

dell’esito delle indagini chimico – mineralogiche da effettuarsi sull’intonaco della Sede 

Consortile, richieste nella autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e Paesaggistici per la Provincia di Roma, Viterbo, Rieti, Latina e 

Frosinone, prot. n.0028989 del 10/10/2012; 

 

- in data 21/11/2012 l’Istituto Sperimentale per l’Edilizia S.p.A. di Latina rilasciava il 

rapporto di prova n.1050/2012-LT, in relazione alle prescrizioni della Soprintendenza per 

i Beni Architettonici e Paesaggistici; 

 

- a causa delle avverse condizioni metereologiche e trattandosi di lavori da eseguirsi sui 

prospetti esterni del fabbricato, non è stato possibile riprendere i lavori; 

 

- con verbale di ripresa n.1 del 17/05/2013 i lavori sono stati ripresi, fissando l’ultimazione 

dei lavori alla data del 19/06/2013; 

 

- con verbale di sospensione n.2 del 24/05/2013 i lavori sono stati sospesi in attesa di 

ulteriori indicazioni dall’Amministrazione; 

 

- nell’anno 2015 sono venute a cessare le ragioni che hanno determinato il provvedimento 

di sospensione dei lavori di che trattasi, il Responsabile del Procedimento, su indicazioni 

dell’Amministrazione, si è attivato per concordare, con la ditta C.A.S. Costruzioni S.r.l. 

di Latina, la ripresa dei lavori e a tal fine è stato redatto in data 07/09/2015 il verbale n.2 

di ripresa dei lavori; 

 

- non è stato possibile contattare/reperire il legale rappresentante della ditta C.A.S. 

Costruzioni S.r.l. di Latina e informalmente si è venuti a conoscenza che la ditta C.A.S. 

Costruzioni S.r.l. è stata oggetto di vendita senza alcuna comunicazione trasmessa al 

Consorzio;  
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- il Responsabile del Procedimento, Ing. Luca Gabriele, per il motivo di cui sopra ed in 

accordo con la Direzione Generale dell’Ente, ha deciso di chiudere i lavori, contabilizzando 

quelli effettivamente realizzati; 

 

-   PERTANTO il giorno dodici del mese di ottobre (12/10/2015) il Direttore dei 

Lavori, Ing. Luca Gabriele, ha effettuato un sopralluogo per verificare i lavori effettivamente 

realizzati e procedere alla contabilità degli stessi; 

 

- i lavori contabilizzati con lo stato di avanzamento n.1 del 16/10/2015 sono pari a € 

13.033,99, di cui € 619,63 per oneri della sicurezza; 

 

- l’impresa, per le motivazioni di cui sopra non ha firmato la contabilità poiché 

irreperibile; 

 

- i prezzi applicabili alla contabilizzazione dei lavori effettivamente realizzati sono 

quelli stabiliti dal contratto; 

 

            VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 

28/12/2015 dal quale risulta che i lavori effettivamente realizzati sono stati eseguiti regolarmente 

e con buon esito e che allo stato finale ammontano complessivamente ad € 14.386,92, IVA 

compresa, e nella misura quale credito della ditta: 

 

12.414,36€     

619,63€          

13.033,99€     

A detrarre il ribasso d'asta pari al 10% 1.241,44€       

11.792,55€     

2.594,36€       

14.386,92€     

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI EFFETTIVAMENTE REALIZZATI E 

CONTABILIZZATI IN DATA 16/10/2015 SAL N.1

Totale 

IVA su Lavori 22%

Importo lavori a misura compreso gli oneri di sicurezza

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

Totale lavori realizzati

Totale lavori effettivamente realizzati 

 
 

           VISTO il quadro economico della spesa finale, dal quale si evince che 

complessivamente la spesa sostenuta ammonta ad € 14.386,92, pertanto con una economia di 

spesa complessiva di € 14.240,03 rispetto all’impegno di spesa di € 28.626,95 assunto con 

deliberazione n.233/CE del 26/07/2012 ed impegnato sul cap. B0401 per l’anno 2012;  

 

          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; 
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DI approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei “lavori di sistemazione degli 

uffici consortili, intervento di riparazione e manutenzione dell’impermeabilizzazione 

dell’ufficio sistemi informativi – ampliamento lavori di manutenzione straordinaria e 

ordinaria edificio sede corso Matteotti e Uffici informativi – Comune di Latina” redatto in 

data 28/12/2015; 

 

DI procedure con la Risoluzione del contratto prevista dall’art.136 del D.Lgs. 

n.163/2006; 

 

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

opere in oggetto ammonta ad € 14.386,92, pertanto con una economia di spesa complessiva di 

€ 14.240,03, rispetto all’impegno di spesa assunto con deliberazione n.233/CE del 26/07/2012 

ed impegnato sul cap. B0401 per l’anno 2012; 

 

             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)        
                                            


