
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  84  DELLA  SEDUTA   DEL  29/11/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di novembre  alle ore 10,45  in 
Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
raccomandata prot.  n.13001 del 24.11.2016 e telegramma prot.13028 del 25.11.2016. 
 

 
OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 1294 
 

   
OGGETTO: Lotto 530 – Lavori di adeguamento dell’opera di 

regolarizzazione sul fiume Sisto in località la Crocetta. 
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 
ZANARELLA    Luca                -   Componente 
  
                     
Assente il  Sig.  NARDONI   Antonio   
 
Sono altresì presenti: 
 
CHIANESE Carmine  Revisore Contabile 
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. 1393/CE del 21/12/2004 è stato approvato il progetto esecutivo dei 

“Lavori di adeguamento dell’opera di regolarizzazione sul fiume Sisto in località la Crocetta – 
Lotto 530”, così come revisionato dall’ing. Luciano Landolfi nel novembre 2004 per 
l’importo complessivo di € 1.153.764,71, di cui per lavori in appalto € 299.362,38 
(comprensivi di € 11.790,00 per oneri della sicurezza), con il seguente quadro economico: 
 

A – LAVORI A BASE D’ASTA  
A1 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni  € 287.572,38 

A2 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza  € 11.790,00 

 Totale Lavori  € 299.362,38 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
B.1A Progettazione e Direzione Lavori  € 64.000,00 

B.1B Coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecuzione  € 32.000,00 

B.2A Indagini geotecniche  € 9.500,00 
B.2B Rilievi topografici  € 3.200,00 
B.3 Collaudo tecnico-amministrativo  € 2.500,00 
B.4 Bando di gara  € 5.000,00 
B.5 art.18 L.109/94 "quota ponderale"  € 4.784,91 
B.6 IVA su Lavori e Forniture (20% di A + B.12 + B.13)  € 154.095,05 

B.7 C.N.P.A.I.A. (2% di B.1A + B.1B + B.2A + B.2B + B.3)  € 2.224,00 

B.8 IVA (20% di B.1A + B.1B + B.2A + B.2B + B.3 + B.7)  € 22.684,80 

B.9 Imprevisti compreso IVA (20%)  € 48.918,61 

B.10 Oneri espropri ed occupazione temporanea  € 2.400,00 

B.11 Lavori in economia  € 31.982,12 

B.12 Fornitura macchinari idraulici coperta da brevetto  € 384.196,00 

B.13 Opere provvisionali  € 86.916,85 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)   € 854.402,33 
   
 TOTALE GENERALE   € 1.153.764,71 

 
 

con determinazione n. B0425 del 11/02/2005 la Regione Lazio – Area Difesa del Suolo – 
ha concesso al Consorzio la realizzazione dei lavori  “Lotto 530 – Lavori di adeguamento 
dell’opera di regolarizzazione sul fiume Sisto in località la Crocetta”, per un importo 
complessivo di € 1.153.765,00; 

con deliberazione n. 1524/CE del 23/03/2005 i lavori sono stati affidati a seguito di 
espletamento di trattativa privata all’impresa CosmarOttantadue S.r.l. di Roma che ha offerto 
il ribasso del 6,00% per un importo totale netto di  € 281.400,64 oltre € 11.790,00 di oneri per 
la sicurezza; 

con la medesima deliberazione sopra citata è stato autorizzato l’acquisto di macchinari 
idraulici coperti da brevetto dalla ditta Tec.In. di Triggiano (BA) per l’ammontare di € 
363.097,00 oltre all’affidamento di opere provvisionali per € 31.860,00; 

il quadro economico dell’intervento, a seguito della procedura di affidamento è stato quindi 
rimodulato come segue: 

 
A – LAVORI  
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A1 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni  € 287.572,38 

A2 Importo al netto del ribasso d’asta del 6,00 %  € 270.318,04 

A3 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza  € 11.790,00 

 Totale Lavori a base di contratto  € 282.108,04 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
B.1A Progettazione e Direzione Lavori  € 64.000,00 

B.1B Coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecuzione  € 32.000,00 

B.2A Indagini geotecniche  € 9.500,00 
B.2B Rilievi topografici  € 3.200,00 
B.3 Collaudo tecnico-amministrativo  € 2.500,00 
B.4 Bando di gara  € 5.000,00 
B.5 art.18 L.109/94 "quota ponderale"  € 4.784,91 
B.6 IVA su Lavori e Forniture (20% di A + B.12 + B.13)  € 146.424,38 

B.7 C.N.P.A.I.A. (2% di B.1A + B.1B + B.2A + B.2B + B.3)  € 2.224,00 

B.8 IVA (20% di B.1A + B.1B + B.2A + B.2B + B.3 + B.7)  € 22.684,80 

B.9 Imprevisti compreso IVA (20%)  € 48.918,61 

B.10 Oneri espropri ed occupazione temporanea  € 2.400,00 

B.11 Lavori in economia  € 31.982,12 

B.12 Fornitura macchinari idraulici coperta da brevetto al netto del ribasso impresa fornitrice 
del 5,49 % 

 € 363.097,00 

B.13 Opere provvisionali  € 86.916,85 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)   € 825.632,66 
   

C ECONOMIE DI GARA  € 46.024,02 
   
 TOTALE GENERALE   € 1.153.764,71 

 
che in data 25/07/2005 è stato stipulato il contratto d’appalto rep. n. 339 con l’impresa 

appaltatrice Cosmar 82 S.r.l. di Roma; 

che in data 04/05/2005, con verbale redatto dalla Direzione Lavori in pari data, è stata 
effettuata la consegna dei lavori; 

in data 28/10/2005 i lavori sono stati sospesi per il perdurare delle particolari avverse 
condizioni meteo e conseguente impossibilità a realizzare le opere strutturali propedeutiche 
alla messa in opera dei macchinari idraulici di regolazione; 

in data 03/04/2006 i lavori sono stati ripresi come risultante da verbale redatto in pari data; 

in data 08/05/2006 i lavori sono stati sospesi per l’espletamento delle procedure 
espropriative di occupazione temporanea di alcune aree; 

in data 16/10/2006 i lavori sono stati ripresi come risultante da verbale redatto in pari data; 

a seguito di numerosi sopralluoghi effettuati dalla Direzione Lavori si è riscontrato il 
completo fermo del cantiere e in data 27/11/2006 il Direttore dei Lavori ha  ordinato 
all’Impresa appaltatrice l’immediata ripresa dei lavori; 

a seguito di ulteriore sopralluogo effettuato in data 20/12/2006 il cantiere è risultato in 
completo stato di abbandono, pertanto, con deliberazione consortile n. 20/CE del 29/01/2007, 
il contratto d’appalto con l’impresa Cosmar82 S.r.l. di Roma è stato risolto anticipatamente e 
sono state liquidate alla stessa le spettanze dovute fino alla data di rescissione del contratto; 

con la medesima deliberazione di cui sopra, è stato autorizzato l’affidamento dei lavori 
residui all’impresa Consaedil Costruzioni s.r.l. di Formia (LT) giunta seconda in graduatoria 
in fase di gara, che ha dato la propria disponibilità all'esecuzione dei lavori residui; 
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che in data 15/05/2007, con verbale redatto dalla Direzione Lavori in pari data, è stata 
effettuata la consegna dei lavori sotto le riserve di legge all’Impresa Consaedil Costruzioni 
s.r.l. di Formia (LT); 

che in data 21/06/2007 è stato stipulato il contratto d’appalto con l’impresa appaltatrice 
Consaedil Costruzioni S.r.l. di Formia (LT); 

in data 25/07/2007 i lavori sono stati sospesi per cause impreviste ed imprevedibili 
riscontrate in cantiere che hanno reso necessaria la redazione di una perizia di variante; 

con deliberazione n. 472/CE del 15/04/2008 è stata approvata una perizia di variante in 
aumento per un importo complessivo dei lavori pari a € 355.649,16, di cui € 100.746,00 
affidati all’impresa Consaedil Costruzioni s.r.l., come riportato nel seguente quadro 
economico: 

A - LAVORI  
A1 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni opere civili  € 237.401,89 
A2 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza  € 100.746,07 

A3 Lavori eseguiti al netto del 6 % + oneri di sicurezza Cosmar82 Srl  € 237.401,89 

A4 Importo contrattuale al netto ribasso d'asta 3,75% + oneri di sicurezza Consaedil 
Costruzioni Srl 

 € 100.746,07 

 Subtotale A  € 338.147,96 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
B.1A Progettazione e Direzione Lavori  € 68.000,00 

B.1B Coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecuzione  € 34.000,00 

B.2A Indagini geotecniche  € 9.500,00 
B.2B Rilievi topografici  € 3.200,00 
B.3 Collaudo tecnico-amministrativo  € 4.458,36 
B.4 Bando di gara  € 500,00 
B.5 art.18 L.109/94 "quota ponderale"  € 5.672,98 
B.6 IVA su Lavori e Forniture (20% di A + B.12 + B.13 + B.14)  € 164.956,98 

B.7 C.N.P.A.I.A. (2% di B.1A + B.1B + B.2A + B.2B + B.3)  € 2.383,17 

B.8 IVA (20% di B.1A + B.1B + B.2A + B.2B + B.3 + B.7)  € 24.308,31 

B.9 Imprevisti compreso IVA (20%)  € 0,00 

B.10 Espropri ed occupazione temporanea  € 12.000,00 

B.11 Lavori in economia  € 0,00 

B.12 Fornitura macchinari idraulici coperta da brevetto al netto del ribasso dell'impresa 
fornitrice 5,49 % 

 € 363.097,00 

B.13 Opere provvisionali (opere civili)  € 91.679,96 

B.14 Opere provvisionali (forniture)  € 31.860,00 
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)   € 815.616,76 

C - ECONOMIE DI GARA  € 0,00 
   
 TOTALE (A+B+C)   € 1.153.764,72 

la Regione Lazio – Area Difesa del Suolo – con nota prot. n.53221 del 23/03/2009, ha 
preso atto della perizia di variante dei lavori in oggetto; 

in data 10/04/2009 i lavori sono stati ripresi come risultante da verbale redatto in pari data; 

con deliberazione n.863/CE del 14/05/2009 è stato approvato il certificato di regolare 
esecuzione dei lavori realizzati dall’impresa Cosmar82 s.r.l.; 

in data 10/09/2009 è stato emesso il certificato di ultimazione parziale dei lavori; 

con verbale in data 16/02/2011 è stato accertato il completamento del montaggio dei 
macchinari idraulici relativi al Canale Elena ed al Fiume Sisto da parte della Ditta Tec.In.; 

a seguito del montaggio completo delle forniture idrauliche da parte della ditta Tec.In. di  
Triggiano (BA), in data 18/02/2011 è stato emesso il certificato di ultimazione definitivo dei 
lavori relativi alle opere civili ed impiantistiche; 
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a seguito di sopralluogo effettuato il 01/08/2011 ai fini dell'emissione del certificato di 
regolare esecuzione, veniva contestata alla ditta fornitrice – con apposito verbale redatto in 
pari data – la mancanza di sufficiente tenuta delle due paratoie installate sul fiume Sisto e 
pertanto non essendo stato possibile procedere al collaudo, sono stati concessi alla Ditta 
fornitrice 30 giorni per ottemperare all’eliminazione della problematica riscontrata; 

la Direzione Lavori con nuova comunicazione del 21/10/2011 ha contestato nuovamente 
alla Ditta fornitrice la mancata realizzazione degli interventi correttivi atti alla eliminazione 
delle problematiche riscontrate al punto precedente; 

la Direzione Lavori, a seguito autorizzazione del Dirigente, ha ordinato alla ditta Consaedil 
Costruzioni s.r.l. – appaltatrice delle opere edili dei lavori di adeguamento dell'opera di 
regolazione sul Fiume Sisto – di procedere all’esecuzione dell’intervento oggetto di 
contestazione per la corretta tenuta delle due paratoie installate sul fiume Sisto; 

l’Impresa Consaedil Costruzioni S.r.l. ha approntato i lavori di riparazione delle due 
paratoie sul fiume Sisto nel giugno 2015, solo a seguito all’esecuzione di opere provvisionali 
relative ad altro intervento del Consorzio in corso di esecuzione sull'opera di regolazione del 
fiume Sisto in località "La Crocetta", consentendo in tal modo la ripresa delle operazioni di 
collaudo; 

i costi dell'intervento di riparazione eseguito – ammontanti ad € 17.275,12 – sono da 
imputare in danno alla ditta fornitrice dei macchinari idraulici Tec.In., così come risultante 
dalla documentazione redatta dalla Direzione Lavori che ha contabilizzato in economia i 
lavori di riparazione eseguiti dall’Impresa Consaedil Costruzioni S.r.l.; 

 

VISTO  il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 
09/02/2012 in cui è stato accertato in € 100.746,00 (per lavori a corpo) e in € 56.352,12 (per 
opere provvisionali) l’ammontare del conto finale delle lavorazioni effettuate dall’impresa 
Consaedil Costruzioni s.r.l.; 

 
VISTO  il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 

10/02/2016 in cui è stato accertato in € 363.098,87 (per forniture) e in € 31.283,06 (per opere 
provvisionali) l’ammontare del conto finale delle forniture effettuate dall’impresa Tec.In. 
s.r.l.; 
 

ACCERTATO CHE: 
gli acconti corrisposti in conto lavori all’impresa Consaedil Costruzioni s.r.l. ammontano 

a complessivi € 156.500,00, per cui il credito residuo da liquidarsi ammonta a € 598,12 oltre 
IVA; 

gli acconti corrisposti in conto forniture all’impresa Tec.In. s.r.l. ammontano a complessivi 
€ 392.483,00, per cui il credito residuo da liquidarsi ammonta a € 1.898,93 oltre IVA; 

le spese imputabili tra le somme a disposizione dell’amministrazione risultano accertate in 
complessivi € 828.902,53, come risultante dallo schema di dettaglio di seguito riportato: 

 

Spese Tecniche 
Progettazione e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione  € 42.310,98 
Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  € 64.796,71 
Indagini geotecniche   € 9.313,73 
Rilievi topografici   € 0,00 
Collaudo tecnico-amministrativo   € 0,00 
   
 Sommano  € 116.421,42 
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Bando di gara 

Pubblicazione bando di gara   € 0,00 
 Sommano  € 0,00 
   

Art.18 L.109/94 "quota ponderale" 
Incentivi per la progettazione   € 3.786,72 

 Sommano  € 3.786,72 
 

IVA 
IVA su lavori e forniture   € 164.841,97 
IVA su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.   € 23.749,97 
 Sommano  € 167.170,40 
   

C.N.P.A.I.A. 
C.N.P.A.I.A. su spese tecniche   € 2.328,43 

 Sommano  € 2.328,43 
 

Imprevisti compreso IVA 
Imprevisti compreso IVA   € 0,00 
 Sommano  € 0,00 
   

Espropri ed occupazione temporanea 
Espropri ed occupazione temporanea   € 14.137,82 

 Sommano  € 14.137,82 
   

Interessi ABF Factoring 
Interessi per ritardato pagamento   € 17.574,30 

 Sommano  € 17.574,30 
 

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 delle opere edili dell’intervento 
“Lotto 530 – Lavori di adeguamento dell’opera di regolarizzazione sul fiume Sisto in località 
la Crocetta” redatto dalla Direzione dei Lavori in data 09/02/2012, e di liquidare all’Impresa 
Consaedil Costruzioni S.r.l. di Formia (LT), a saldo di ogni suo avere per i lavori in questione, 
l’importo di € 17.873,24 oltre IVA, di cui: 

a) € 598,12 oltre IVA per opere edili eseguite come da contratto; 

b) € 17.275,12 oltre IVA per la sistemazione delle paratie eseguito in danno della Ditta 
Tec.In.; 

 

DI  approvare il Certificato di Regolare Esecuzione della fornitura di macchinari 
idraulici dell’intervento “Lotto 530 – Lavori di adeguamento dell’opera di regolarizzazione 
sul fiume Sisto in località la Crocetta” redatto dalla Direzione dei Lavori in data 10/02/2016, e 
di imputare in danno all’Impresa TEC.IN. di Triggiano (BA) il credito per l’importo di € 
15.376,19, oltre IVA,  a saldo di ogni suo avere per l’intervento in questione, come di seguito 
determinato: 

a) € 1.898,93 oltre IVA quale suo avere per la fornitura di macchinari idraulici 
eseguita regolarmente come da contratto; 
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b) € 17.275,12 oltre IVA quale suo dare per l’intervento di sistemazione paratie 
eseguito in suo danno dall’Impresa Consaedil Costruzioni S.r.l.; 

LA spesa di € 598,12, oltre IVA, per un totale di € 729,71 a favore  della ditta Consaedil 
grava sul cap. C0101 del Bilancio di previsione esercizio 2016 come segue: 717,75 quale 
residuo passivo anno 2011 e per € 11,96 in competenza anno 2016, che ne presenta capienza, 
per l’aggiornamento aliquota IVA al 22%; 

LA spesa di € 17.275,12, oltre IVA, per un totale € 21.075,70 a favore della ditta 
Consaedil grava sul cap. C0101 del Bilancio di previsione esercizio 2016, che ne presenta 
capienza, in relazione all’approvazione del certificato di regolare esecuzione; 

LA spesa di € 1.898,93, oltre IVA, per un totale di € 2.316,69 a favore  della ditta TEC. 
IN. grava sul cap. C0101 del Bilancio di previsione esercizio 2016 quale residuo passivo anno 
2009; 

DI accertare al cap. 30201 il rimborso spese di € 21.075,70 a carico della ditta TEC. IN 
per l’intervento di sistemazione paratie eseguito in suo danno dall’Impresa Consaedil 
Costruzioni S.r.l.; 

DI  disporre la compensazione dei crediti del TEC.IN verso il Consorzio sia per questo 
lavoro che per altri lavori affidati dall’Ente con i debiti della citata società per il rimborso di 
cui al punto precedente; 

DI approvare, per i lavori “Lotto 530 – Lavori di adeguamento dell’opera di 
regolarizzazione sul fiume Sisto in località la Crocetta”, il seguente quadro di spesa finale: 
 

A - LAVORI  
A.1 Lavori eseguiti + oneri della sicurezza Cosmar82 S.r.l.  € 237.401,89 

A.2 Lavori eseguiti + oneri della sicurezza Consaedil Costruzioni S.r.l.  € 100.746,07 

 Totale dei Lavori eseguiti  € 338.147,96 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
B.1A Progettazione e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione  € 42.310,98 

B.1B Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  € 64.796,71 

B.2A Indagini geotecniche  € 9.313,73 

B.2B Rilievi topografici  € 0,00 

B.3 Collaudo tecnico-amministrativo  € 0,00 

 Sommano Spese tecniche  € 116.421,42 

B.4 Bando di gara  € 0,00 
B.5 art.18 L.109/94 "quota ponderale"  € 3.786,72 
B.6 IVA su Lavori e Forniture (20% di A + B.12 + B.13 + B.14)  € 164.841,97 

B.7 C.N.P.A.I.A. (2% di B.1A + B.1B + B.2A + B.2B + B.3)  € 2.328,43 

B.8 IVA (20% di B.1A + B.1B + B.2A + B.2B + B.3 + B.7)  € 23.749,97 

B.9 Imprevisti compreso IVA (20%)  € 0,00 

B.10 Espropri ed occupazione temporanea  € 14.137,82 

B.11 Lavori in economia  € 0,00 

B.12 Fornitura macchinari idraulici coperta da brevetto al netto del ribasso dell'impresa 
fornitrice 5,49 % 

 € 363.098,93 

B.13 Opere provvisionali (opere civili)  € 91.679,97 

B.14 Opere provvisionali (forniture)  € 31.283,00 

B.15 Interessi ABF Factoring  € 17.574,30 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)   € 828.902,53 
   
 TOTALE SPESE FINALE   € 1.167.050,49 
   
C - ECONOMIE DI SPESA  € - 13.285,77 
   
 TOTALE (A+B+C)   € 1.153.764,72 
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      DI prendere atto che la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione delle 
opere in oggetto ammonta ad € 1.167.050,49, con uno sconfinamento di € 13.285,77 rispetto 
al finanziamento originariamente concesso dalla Regione Lazio, che rimarrà a carico del 
Consorzio; 

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   ILSEGRETARIO  

    (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
                                            


