
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. 1295 
 

   
OGGETTO:  Lotto 530/Bis – Lavori di adeguamento dell’opera di regolazione 

sul Fiume Sisto in località ‘La Crocetta’ – Opere di 
completamento. 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:  

 
la Giunta Regionale del Lazio, con deliberazione n.419 del 29/05/2009, ha approvato un 

programma straordinario di interventi di difesa del suolo finalizzato a mitigare il rischio di 
esondazione ed a garantire il ripristino delle condizioni idrauliche modificate dagli eventi 
meteorici straordinari avvenuti nel 2008; 

nel quadro degli interventi inseriti nell’ambito del suddetto Programma è compreso 
l’intervento “Lavori di adeguamento dell’opera di regolazione sul Fiume Sisto in località ‘La 
Crocetta’ – Opere di completamento – Lotto 530/Bis”; 

con determinazione n.B3120 del 14/07/2009 la Regione Lazio – Area Difesa del Suolo ha 
finanziato l’intervento “Lavori di adeguamento dell’opera di regolazione sul Fiume Sisto in 
località ‘La Crocetta’ – Opere di completamento – Lotto 530/Bis” per un importo complessivo 
di € 350.000,00; 

con deliberazione n.28/P del 27/04/2010, ratificata dal Comitato Esecutivo con 
deliberazione n.1231/CE del 21/05/2010, è stato approvato il progetto esecutivo datato 
dicembre 2009 redatto dall’Ing. Luciano Landolfi di Latina dell’importo complessivo di € 
350.000,00 di cui € 235.499,60 per lavori a base d’appalto, con il seguente quadro economico: 

A LAVORI   
1 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni opere civili  € 208.999,60  
2 Oneri per la sicurezza  € 26.500,00  

TOTALE LAVORI   € 235.499,60  

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   
1 Spese tecniche per progettazione e direzione lavori  € 19.600,00  
2 Spese tecniche per coordinamento sicurezza in progetto ed esecuzione  € 9.800,00  
3 Spese per collaudo tecnico amministrativo  € 1.500,00  
4 C.N.P.A.I.A. (2%)  € 618,00  
5 IVA 20% di B.1+B.2+B.3+B.4  € 6.303,60  
6 Spese per bando di gara  € 500,00  
7 Incentivi per la progettazione art. 92, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  € 1.648,50  
8 IVA 20% sui lavori, forniture ed opere provvisionali (A+B.10)  € 50.099,92  
9 Imprevisti compreso IVA 20%  € 9.430,38  
10 Lavori in economia (smontaggio e rimontaggio sgrigliatore Larsen)  € 15.000,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   € 114.500,40  

  IMPORTO COMPLESSIVO  € 350.000,00  
 

con deliberazione n.36/P del 27/07/2010, ratificata con deliberazione n.1312/CE del 
11/08/2010 i lavori sono stati affidati, a seguito di espletamento di trattativa privata, 
all’impresa Consaedil Costruzioni s.r.l. di Formia (LT) che ha offerto il ribasso del 6,48% per 
un importo totale netto dei lavori di € 221.956,43 di cui € 26.500,00 quali oneri per la 
sicurezza, e di conseguenza il quadro economico è stato rimodulato come segue; 
 

A - LAVORI  
1 lavori a base d’asta  € 208.999,60 
2 a detrarre ribasso d’asta offerto del 6,48%  € 13.543,17 
3 lavori al netto del ribasso d’asta  € 195.456,43 
4 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 26.500,00 
 SOMMANO LAVORI A BASE DI CONTRATTO (A)   € 221.956,43 
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B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
B1 Spese tecniche per progettazione e direzione lavori  € 19.600,00 
B2 Spese tecniche per coordinamento sicurezza in progetto ed esecuzione  € 9.800,00 
B3 Spese per collaudo amministrativo  € 1.500,00 
B4 C.N.P.A.I.A. (2% di B.1+B.2+B.3)  € 618,00 
B5 IVA (20% di B.1+B.2+B.3+C.N.P.A.I.A.)  € 6.303,60 
B6 Spese per bando di gara  € 500,00 
B7 Art. 18 L. 109/94 "quota ponderale"  € 1.648,00 
B8 IVA sui lavori, forniture ed opere provvisionali (20% di A + B.9)  € 47.391,29 
B9 Imprevisti compreso IVA 20%  € 9.430,38 
B10 Lavori in economia (smontaggio e rimontaggio sgrigliatore Larsen)  € 15.000,00 
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)   € 111.791,77 
   
C - ECONOMIE DI GARA  € 16.251,81 
   
 TOTALE (A+B+C)   € 350.000,00 

 
 

con la medesima deliberazione sopra citata sono stati affidati lavori di posa in opera di uno 
sgrigliatore tipo “Larsen” presso l’impianto idrovoro di Caronte, previsti nel progetto 
esecutivo e nel quadro economico, tra i lavori in economia, alla ditta Tec.In. di Triggiano 
(BA) per l’importo di € 15.000,00 oltre IVA; 

che in data 03/09/2010 è stato stipulato il contratto d’appalto prot. n. 6039 con l’impresa 
appaltatrice Consaedil Costruzioni s.r.l. di Formia (LT); 

in data 06/09/2010 i lavori sono stati consegnati all’impresa Consaedil Costruzioni s.r.l. di 
Formia (LT); 

in data 20/12/2010 è stato emesso il certificato di pagamento riferito al 1° S.A.L. dei lavori 
eseguiti dall’impresa Consaedil Costruzioni s.r.l. dell’importo di € 170.500,00 oltre IVA; 

in data 10/01/2011, come da certificato di sospensione emesso in pari data dalla Direzione 
dei Lavori, i lavori sono stati sospesi a causa di avverse condizioni meteorologiche; 

che in data 16/02/2011 è stato stipulato il contratto d’appalto prot. n. 1213 con l’impresa 
Tec.In. – Tecnica Industriale di Miricola Michela – di Triggiano (BA) per la posa in opera di 
apparecchiature idrauliche; 

in data 07/03/2011 è stato emesso il certificato di pagamento riferito al 1° S.A.L. per 
l’esecuzione di lavorazioni su apparecchiature idrauliche eseguite dall’impresa Tec.In. – 
Tecnica Industriale di Miricola Michela – dell’importo di € 14.900,00 oltre IVA; 

in data 08/03/2011, come da certificato di ripresa emesso in pari data dalla Direzione dei 
Lavori, i lavori sono stati ripresi; 

in data 21/03/2011 è avvenuta l’ultimazione dei lavori, come risultante dal certificato di 
ultimazione dei lavori redatto dalla Direzione Lavori; 

a seguito dell’ordine di servizio del Responsabile del Procedimento, emesso in data 
28/04/2011 prot. n. 3514 per la necessità di eseguire alcune lavorazioni e forniture impreviste 
e propedeutiche al montaggio dello sgrigliatore “Larsen”, è stato sottoscritto un atto di 
sottomissione e concordamento nuovi prezzi in data 29/04/2011 con l’impresa Tec.In. di 
Triggiano (BA) per un importo complessivo di € 22.500,00 oltre IVA; 

il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 09/02/2012 in 
cui è stato accertato che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito, nonché 
contabilizzati complessivamente in: 
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a) € 221.955,06 l’ammontare del conto finale delle lavorazioni effettuate dall’impresa 
Consaedil Costruzioni s.r.l.; 

b) € 22.500,00 l’ammontare del conto finale per il montaggio dei macchinari idraulici 
eseguito dalla ditta Tec.In. s.r.l.; 

 

ACCERTATO CHE: 

gli acconti corrisposti in conto lavori all’impresa Consaedil Costruzioni Spa ammontano a 
complessivi € 170.500,00, resta da liquidarsi all’impresa il credito residuo di € 51.455,06 oltre 
IVA; 

gli acconti corrisposti in conto lavori all’impresa Tec.In. Srl ammontano a complessivi € 
14.900,00, resta da liquidarsi all’impresa il credito residuo di € 7.600,00 oltre IVA; 

le spese imputabili tra le somme a disposizione dell’amministrazione risultano accertate in 
complessivi € 112.403,13, come risultante dallo schema di dettaglio di seguito riportato: 
 

Spese tecniche 
   

Spese tecniche   € 31.541,37 
 Sommano  € 31.541,37 

 
C.N.P.A.I.A. 2% 

   
C.N.P.A.I.A. 2% su spese tecniche   € 1.261,65 

 Sommano  € 1.261,65 
 

IVA 20% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A. 
   

IVA 20% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.  € 6.560,00 
 Sommano  € 6.560,00 

 
Spese per bando di gara 

   
Spese per bando di gara   € 0,00 

 Sommano  € 0,00 
 

Art. 18 L. 109/94 "quota ponderale" 
   

Incentivi gruppo di lavoro   € 1.648,50 
 Sommano  € 1.648,50 

 
IVA 20% sui lavori, forniture ed opere provvisionali 

   
IVA 20% su lavori  € 44.391,01 
IVA 20% su forniture ed opere provvisionali  € 2.980,00 

 Sommano  € 47.371,01 
 

Imprevisti compreso IVA 20% 
   

Imprevisti   € 9.120,00 
 Sommano  € 9.120,00 

 
Lavori in economia 

   
TEC.IN. (Smontaggio e rimontaggio sgrigliatore Larsen)  € 14.900,00 

 Sommano  € 14.900,00 
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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; 
 

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 dell’intervento “Lotto 530/Bis 
Lavori di adeguamento dell’opera di regolazione sul Fiume Sisto in località ‘La Crocetta’ 
Opere di completamento” redatto in data 09/02/2012, e di liquidare: 

a) all’Impresa Consaedil Costruzioni Srl, a saldo di ogni suo avere per i lavori in 
questione, l’importo di € 51.455,06 oltre IVA, per un totale di € 62.775,17; 

b) all’Impresa Tec.In. Srl, a saldo di ogni suo avere per i lavori in questione, l’importo di 
€ 7.600,00, oltre IVA, per un totale di € 9.272,00; 

 
DI  impegnare le spese sopra indicate, a saldo di ogni avere delle ditte Consaedil e Tec. 

In, al cap. C0101 del Bilancio di previsione esercizio 2016, che ne presenta capienza, in 
relazione all’approvazione in data odierna del certificato di regolare esecuzione; 

 
DI  accertare il rimborso delle spese di cui al punto precedente a carico della Regione 

Lazio al cap. 40101 del Bilancio di Previsione esercizio 2016;  
 

    DI approvare, per i lavori “Lotto 530/Bis Lavori di adeguamento dell’opera di 
regolazione sul Fiume Sisto in località ‘La Crocetta’ Opere di completamento” il seguente 
quadro di spesa finale: 
 
 

A - LAVORI  
A1 Lavori eseguiti allo Stato Finale  € 221.955,06 

   
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
B1 Spese tecniche  € 31.541,37 
B2 C.N.P.A.I.A. (2% di B.1)  € 1.261,65 
B3 IVA (20% di B.1+B.2)  € 6.560,60 
B4 Spese per bando di gara  € 0,00 
B5 Art. 18 L. 109/94 "quota ponderale"  € 1.648,50 
B6 IVA sui lavori, forniture ed opere provvisionali (20% di A + B.8)  € 47.371,01 
B7 Imprevisti compreso IVA 20%  € 9.120,00 
B8 Lavori in economia (smontaggio e rimontaggio sgrigliatore Larsen)  € 14.900,00 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)   € 112.403,13 
   
 TOTALE SPESE FINALE   € 334.358,19 
   
C - ECONOMIE DI SPESA  € 16.375,41 
   
 TOTALE (A+B+C)   € 350.000,00 

 

 DI prendere atto che la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione delle 
opere in oggetto ammonta ad € 334.358,19, con una economia di spesa di € 16.375,41 rispetto 
al finanziamento originariamente concesso dalla Regione Lazio; 
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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)        
                                            


