
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

DELIBERAZIONE N. 158/C 
 

  OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo: “Piano di Sviluppo Rurale Nazionale 
2014/2020 - Misura 4.3.1 interventi in infrastrutture irrigue – Adeguamento e miglioramento 
funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro Pontino”.  

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n. 4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n.50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTA  la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni per la 
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato avviato il 
processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 20/12/2016 con il quale è 
stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”; 

 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
 
PREMESSO CHE: 
 

- con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 31990 del 30/12/2016 è 
stato approvato il Bando di selezione delle proposte progettuali per la sottomisura 4.3 – Investimenti 
in infrastrutture per lo sviluppo l’ammodernamento e l’adeguamento dell’agricoltura e della 
silvicoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento 
fondiario, l’approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; Tipologia  di operazione 
4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue; 
 

- il suddetto bando di selezione è stato registrato alla Corte dei Conti il 27/01/2017 al foglio 53 e 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale – n. 64 del 
17/03/2017; 
 
RITENUTO  di partecipare al bando sopra citato, per l’annualità 2014/2020, relativa alla 
sottomisura 4.3 e  Investimenti irrigui – Tipologia di operazione 4.3.1- Investimenti in infrastrutture 
irrigue in quanto tale strumento consente al Consorzio di Bonifica di richiedere i fondi per 
l’ammodernamento ed adeguamento degli impianti irrigui; 

 
VISTE le deliberazioni: 
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- n. 58/C del 14/03/2017 con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento (RUP) 
per i lavori di cui all’oggetto il Direttore Generale Ing. Natalino Corbo secondo quanto disposto dal 
D.lgs. 50/2016;  
 
-  n. 125/C del 19/06/2017 con la quale è stato individuato il gruppo di lavoro e il supporto al 
RUP per la suddetta progettazione;  
 
- n. 155/C dell’11/08/2017 con la quale è stato affidato all’ing. Luciano Landolfi dello Studio 
Associato Tecnoteam di Latina l’incarico di supporto al Responsabile del Procedimento per la 
validazione della progettazione esecutiva;   

 
CONSIDERATO che: 
 
 è stato predisposto il progetto esecutivo: “Piano di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020 - Misura 
4.3.1 interventi in infrastrutture irrigue – Adeguamento e miglioramento funzionale del 
comprensorio irriguo dell’Agro Pontino”, redatto dai tecnici dell’Ente, dell’importo complessivo di 
€ 18.230.560,45 di cui € 13.360.259,38 per lavori a base d’appalto e € 389.735,13 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, con il seguente quadro economico: 
Ente Proponente: Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino  

Operazione:  “Adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro Pontino” 

I Lotto funzionale: Distretto irriguo Centrale Sisto nei Comuni di Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina 

II Lotto funzionale: Distretto irriguo “Sisto Linea – 1/2/3^Bacino” nei Comuni di Latina e di Pontinia 

III Lotto funzionale I Stralcio: Distretto irriguo C entrale Piegale nei Comuni di Cisterna di Latina, Latina e Sermoneta 

III Lotto funzionale II Stralcio: Distretto irriguo Centrale Piegale - Opere di completamento per il riutilizzo delle Acque Reflue 

  

Quadro Economico Generale di progetto    

A) Lavori/Forniture   

a.1)    I Lotto funzionale - lavori a corpo a base d'asta     €        3.257.867,06    

a.2)    II Lotto funzionale - lavori a corpo a base d'asta     €        5.558.125,04    

a.3)    III Lotto funzionale I Stralcio - lavori a corpo a base 
d'asta   

   €        2.212.419,58    

a.3.1) III Lotto funzionale II Stralcio - lavori a corpo a base 
d'asta  

   €        1.942.112,57    

Importo Lavori e Forniture    €      12.970.524,25    

a.4)   oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta    €           389.735,13    

TOTALE A    €      13.360.259,38   €   13.360.259,38  

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE      

b.1) lavori in economia  €                   -   €                            -     

b.2) oneri di allaccio a pubblici servizi  €    90.000,00   €             90.000,00    

b.3) oneri di discarica    €                            -     

b.4) espropriazioni - acquisizioni - occupazioni temporanee di 
aree e/o beni immobili - da piano particellare 

   €           293.933,39    

b.5) imprevisti (fino al 5% di A+b.1+b.2+b.3+b.4)    €                            -     

b.6) Diritti di istruttoria Enti territoriali  €    50.000,00   €             50.000,00    

TOTALE B    €           433.933,39   €        433.933,39  
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C) SPESE GENERALI (fino al 12% di A+b.1+b.2+b.3+b.4)     

c.1) ex art.92 DLgs. 163/06 (Compenso incentivante) - art.113 
DLlgs. 50/2016 (2% importo di A) 

 €   267.205,19   €           267.205,19    

c.2) Spese per prestazioni connesse alla progettazione, DL, 
CSP+CSE, Collaudi (tecnico/amministrativo e impiantistico) e 
attività di consulenza o di supporto al RUP- DM  17/06/2016 - 
omnicomprensiva del contributo previdenziale (4%) 

      

c.2 - a) onorari e spese  €    825.514,10      

c.2 - b) contributo previdenziale (4%)  €     33.020,56      

Totale voce c.2)  €   858.534,66   €           858.534,66    

c.3) Spese per commissioni giudicatrici  €     70.000,00   €             70.000,00    

c.4) Spese per pubblicità e notifiche  €     5.000,00   €             5.000,00    

c.5) Spese tecniche per analisi propedeutiche ai collaudi   €     70.000,00   €             70.000,00    

c.6) Spese per rilievi di dettaglio e di precisione del 
posizionamento apparecchiature elettroidrauliche 

 €     75.000,00   €             75.000,00    

TOTALE C    €        1.345.739,85   €     1.345.739,85  

        

D) IVA (22% di a.1 + parte di a.4 (€ 330.536,49) +B+C)  €        2.890.496,70    

D) IVA (10% di a.3.1 + parte di a.4 (€ 59.198,71) vedi art.36 d.l. n.331/1993)  €           200.131,13    

TOTALE D    €        3.090.627,82   €     3.090.627,82  

        

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C+D)      €   18.230.560,45  

 

-  nel Piano triennale dei lavori pubblici 2017/2019 approvato con deliberazione n. 55/CA del 
25/10/2016 è compreso il progetto di “Adeguamento e miglioramento funzionale del 
comprensorio irriguo dell’Agro Pontino”;  
 
-   il processo di verifica della progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 26, comma 6 del D.lgs. 
50/2016, effettuato dalla Soc. Nordest Ingegneria Srl di Mestrino (PD), incaricata con deliberazione 
n. 98 del 19/05/2017 si e’ concluso positivamente;  
 
-   il Responsabile del Procedimento ha redatto il verbale di validazione ai sensi dell’art. 26, comma 
8 del D.lgs. 50/2016, dal quale emerge che i documenti progettuali, così come previsti dalla parte II, 
titolo II, capo I del DPR 207/2010 per il livello di progettazione sopra indicato, risultano verificati 
con esito positivo; 
 
PRESO ATTO che tale progetto è coerente con le attività istituzionali dell’Ente in quanto 
finalizzato all’adeguamento ed al miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro 
Pontino; 
 
RITENUTO  di dover approvare il progetto esecutivo relativo all’’’Adeguamento e miglioramento 
funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro Pontino” dell’importo complessivo di € 
18.230.560,45; 
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IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  approvare il progetto esecutivo: “Piano di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020 - Misura 4.3.1 
interventi in infrastrutture irrigue – Adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio 
irriguo dell’Agro Pontino”, redatto dai tecnici dell’Ente, dell’importo complessivo di € 
18.230.560,45 di cui € 13.360.259,38 per lavori a base d’appalto e € 389.735,13 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,  con il quadro economico riportato nelle premesse; 
 
DI  dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 27 e 187 del D.lgs. 50/2016, confermativo delle 
norme sui lavori di cui al progetto in argomento, di pubblica utilità, urgente ed indifferibile; 
 
DI autorizzare l’invio della domanda di sostegno, tramite i servizi telematici messi a disposizione 
dell’Organismo pagatore AGEA direttamente sul sito www.sian.it,  sottoscrivendo l’atto tramite 
firma elettronica mediante codice OTP; 
 
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.  
 
16 Agosto 2017  

       F.TO IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    
                                                        (Avv. Luigi GIULIANO)     

 
 
           F.TO  IL SEGRETARIO 
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

 
 
 
 
 

 


