
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. 1296 
 

   
OGGETTO: Lotto 625 – Lavori di restauro e risanamento conservativo 

dell’edificio servizi dell’impianto idrovoro di Maz zocchio in 
Comune di Pontinia. Presa d’atto della perizia di variante. 

 
   

 
 

   
 
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 determinazione n. B3321 del 23/08/2007 la Regione Lazio – Area 2S/08 Bonifica 
e Irrigazione ha finanziato i “Lavori di restauro e risanamento conservativo 
dell’edificio servizi dell’impianto idrovoro di Mazzocchio in Comune di Pontinia – 
Lotto 625” per un importo complessivo di € 1.050.000,00; 

 
- con deliberazione n. 982/CE del 30/09/2009 è stato approvato il progetto esecutivo 

redatto dal raggruppamento di professionisti composto dall’arch. Attilio Fraschetti, 
dall’ing. Antonio Petti e dall’arch. Paolino Capuozzo nel settembre 2009, dell’importo 
complessivo di € 1.050.000,00, di cui € 739.107,17 per lavori a base d’appalto 
comprensivi di € 52.239,76 quali oneri di sicurezza 

 
- con deliberazione consortile n. 1612/CE del 3/08/2011 è stata approvata 

l’aggiudicazione definitiva dei “Lavori di restauro e risanamento conservativo 
dell’edificio servizi dell’impianto idrovoro di Mazzocchio in Comune di Pontinia – 
Lotto 625” all’impresa ATI Ma.Re.Co. s.r.l. – B.P.D. Lavori s.r.l. di Roma che ha 
offerto il ribasso del 32,46% per un importo totale per lavori di € 516.150,01 di cui € 
52.239,76 quali oneri per la sicurezza; 

 
- in data 14/10/2011 è stato sottoscritto il contratto d’appalto con l’impresa ATI 

Ma.Re.Co. s.r.l. – B.P.D. Lavori s.r.l. di Roma; 
 

- con deliberazione n. 250/CE del 05/09/2012 il contratto di appalto dei suddetti lavori 
stipulato con l’impresa ATI Ma.Re.Co. s.r.l. – B.P.D. Lavori s.r.l. di Roma è stato 
risolto, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006, per grave inadempimento 
contrattuale dell’Impresa; 

 
- con deliberazione consortile n. 319/CE del 15/11/2012, come previsto dalla vigente 

normativa in materia, i lavori sono stati affidati alla ditta seconda classificata in 
graduatoria Impresa SO.GE.CO. S.r.l. di San Cipriano D’Aversa (CE) per un importo 
totale per lavori di € 516.150,01 di cui € 52.239,76 quali oneri per la sicurezza; 

 
- in data 18/12/2012 è stato sottoscritto il contratto d’appalto prot. n. 13363 con 

l’impresa SO.GE.CO. S.r.l. di San Cipriano D’Aversa (CE); 
 

- in data 30/01/2013 i lavori sono stati consegnati all’Impresa appaltatrice; 
 

- durante il corso delle lavorazioni, si è riscontrata la necessità di redigere una variante 
che contempla diverse motivazioni, con l'esigenza primaria derivante dalla presenza di 
eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in 
corso d'opera, imprevisti e non prevedibili nella fase progettuale ai sensi del D.L. 
50/2016 art. l06 punto 1 comma c) “ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, 
fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la 
necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 
l'amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche 
all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. …; 
2) la modifica non altera la natura generale del contratto” ; 
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- della necessità di redigere la variante la DL relazionava al RUP con note del 
18.02.2015 e del 16.04.2015. A seguito di richiesta del RUP del 13.07.2015 la DL con 
nota del 14.08.2015 relazionava puntualmente sulle tipologie ed entità dei lavori 
oggetto di variante. 

 
- il RUP con nota prot.n. 9285 del 08/08/2016 ha autorizzato la Direzione dei Lavori 

alla redazione della variante; 
 

- al riguardo si evidenzia che i lavori in questione attengono al primo intervento 
integrale di restauro e risanamento conservativo effettuato su questo storico organismo 
edilizio a far data della sua costruzione. Le diffuse patologie di degrado sono state 
risolte, nella fase progettuale, con un insieme di interventi di rinnovo e di ripristino 
funzionale, nel rispetto degli elementi tipologici e formali. Dette opere coinvolgono 
l'edificio nella sua interezza, comportando la sostituzione di elementi anche strutturali. 
A seguito delle lavorazioni di demolizione e rimozione, sono emerse problematiche di 
natura puntuale e non riscontrabili e non prevedibili in fase di progettazione, in quanto 
ubicate in siti inaccessibili e resesi palesi solo a seguito di dette demolizioni e 
rimozioni. Tale situazione è ampiamente diffusa negli interventi radicali di restauro, 
stante la specificità dei luoghi e la stratificazione degli interventi. La soluzione di dette 
problematiche puntuali si rende pertanto necessaria per il regolare compimento 
dell'intervento, nell'integrale e immutato rispetto delle previsioni progettuali; 

 
- la variante, così come prescritto dall’art. 106 del nuovo Codice (D.Lgs. n. 50/2016) è 

costituita da interventi “accessori” all’opera progettata che non apportano modifiche 
sostanziali al progetto, rientranti nella casistica di variazioni impreviste e 
imprevedibili, che determinano un nuovo importo contrattuale pari ad € 561.922,88, 
che tenendo conto dell'importo contrattuale originario pari a € 516.150,01 comporta un 
aumento di € 45.772,87, ovvero, in termini percentuali, un aumento del 8,87%; 

 
- il Responsabile del procedimento ing. Luca Gabriele, con nota n. 9285 del 08/08/2016, 

ha autorizzato la Direzione dei Lavori alla redazione di una perizia di variante di € 
1.050.000,00 di cui € 561.922,88 per lavori, al netto del ribasso d’asta del 32,46% e 
comprensivi di € 52.239,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
- con nota del 19/10/2016, acquisita al protocollo n. 11679 del 20/10/2016, la Direzione 

dei Lavori ha trasmesso la perizia di variante redatta in data 04/10/2016 costituita dai 
seguenti elaborati tecnici: 

o Relazione esplicativa e quadro di raffronto; 
o Computo metrico estimativo e quadro economico di variante; 
o Quadro comparativo; 
o Schema di atto di sottomissione; 
o Tempistica del cantiere con i tempi di ultimazione in relazione alla variante; 

 
- il quadro economico di variante è di seguito riportato e contiene anche modifiche delle 

somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
o adeguamento dell’aliquota del contributo integrativo dell’Inarcassa al 4%; 
o adeguamento dell’aliquota IVA al 22%; 
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A - IMPORTO A BASE D'ASTA

1 Lavori a corpo 806.878,67€          
2 di cui oneri per la sicurezza 52.239,76€            
3 importo totale 806.878,67€         
4 Ribasso d'asta del 32,46% 244.955,79€          

561.922,88€         

1 Progettazione e coordinamento sicurezza in progetto 63.144,60€            
2 Rilievi ed indagini 2.500,00€              
3 Direzione lavori e collaudo 35.785,57€            
4 Misura e contabilità 19.629,26€            
5 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva 34.947,27€            
6 C.N.P.A.I.A. 2% / 4% di B.1+B.2+B.3+B.4+B.5 6.240,27€              
7 IVA (20%) / (22%) di (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6) 34.325,43€            
8 IVA (10%) sui lavori 56.192,29€            
9 art. 18 Legge 109/94 (oggi art. 92 comma 5 DL 163/06) 11.086,71€            

10 Spese per pubblicità e commissione di gara 3.223,75€              
11 Imprevisti (compreso IVA) -€                      
12 Lavori in Economia (compreso IVA) 6.376,86€              

273.452,01€         

214.625,11€         

1.050.000,00€      TOTALE (A+B+C) 

SOMMANO LAVORI A BASE DI CONTRATTO (A)

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

ECONOMIE RISULTANTI A SEGUITO DI GARA (C)

 
- le lavorazioni oggetto della perizia di variante non comportano oneri della sicurezza 

aggiuntivi; 
 

- il Responsabile del procedimento ing. Luca Gabriele ha approvato la suddetta perizia 
di variante di € 1.050.000,00 di cui € 561.922,88 per lavori, al netto del ribasso d’asta 
del 32,46% e comprensivi di € 52.239,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
- PRESO ATTO che la variante in questione comporta un aumento contrattuale netto di 

€ 45.772,87 (pari al 8,87%), importo rientrante nei limiti dell’art. 106, comma 7, del 
D.Lgs. n. 50/2016, che trova copertura finanziaria all’interno del quadro economico di 
aggiudicazione; 
 
 

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  prendere atto dell’approvazione resa dal R.U.P. della perizia di variante dei “Lavori 

di restauro e risanamento conservativo dell’edificio servizi dell’impianto idrovoro di 
Mazzocchio in Comune di Pontinia – Lotto 625” redatta dalla Direzione dei Lavori che 
ammonta ad € 1.050.000,00 di cui € 561.922,88 per lavori, al netto del ribasso d’asta del 
32,46% e comprensivi di € 52.239,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come 
risultante dal quadro economico riportato nelle premesse; 
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 DI  prendere atto che le variazioni economiche apportate al progetto saranno 

definitivamente operative solo dopo la sottoscrizione dell’atto di sottomissione da parte 
dell’impresa; 

 
  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)        
                                            


