
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
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_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 215/C 
        
OGGETTO: L otto 620 – Opere complementari dei lavori di 

approvvigionamento idrico integrativo per la migliore 
utilizzazione dell’impianto irriguo del Campo Dioso. 
Liquidazione competenze a saldo dei lavori eseguiti. 

 
 
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 il vigente Statuto consortile; 
 
PREMESSO CHE: 
 
- con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.1182 del 09/08/2002, è stato 

approvato l’elenco degli interventi irrigui relativo all’ASSE II “Potenziamento delle 
reti materiali e immateriali”, Misura II.2 “Riorganizzazione ed adeguamento del 
sistema idrico e di risanamento delle acque” Sottomisura II.2.2 “Razionalizzazione 
delle risorse idriche” previste nel DOCUP Obiettivo 2 – 2000/2006; 

 
- nella suddetta deliberazione è compreso l’intervento relativo 

all’approvvigionamento idrico integrativo ed opere di completamento per la 
migliore utilizzazione dell’impianto irriguo del Campo Dioso per l’importo di € 
3.058.974,21; 
 

- con deliberazione n. 1392/CE del 21/12/2004 è stata approvata la revisione del 
suddetto progetto esecutivo effettuata dall’ing. Michele Angelo Cuccaro; 
 

- con nota del 3/04/2007 prot. n. 56148 il dirigente dell’Area Risorse Idriche  ha 
comunicato che è stato concesso al Consorzio per le opere complementari dei lavori 
di approvvigionamento idrico integrativo impianto irriguo di Campo Dioso un 
finanziamento di € 1.400.000,00; 
 

- con deliberazione n. 181/CE del 25/06/2007 è stato approvato il progetto “Opere 
complementari dei lavori di approvvigionamento idrico integrativo impianto irriguo 
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di Campo Dioso” datato giugno 2007, redatto dall’ing. Michele Angelo Cuccaro 
dell’importo di € 1.400.000,00 di cui per lavori € 1.030.182,54 comprensivi di oneri 
per la sicurezza di € 40.000,00; 
 

- con la medesima deliberazione di cui sopra i lavori relativi alle suddette opere 
complementari sono stati affidati all’impresa A.T.I. I.A.C.E. S.p.a. – COSTEN 
S.r.l., esecutrice dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto in 
essere, per un importo dei lavori di € 1.030.182,54, ed affidato l’incarico di 
Direttore dei Lavori all’Ing. Michele Angelo Cuccaro di Roma; 
 

- l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 26/01/2008, come da certificato di 
ultimazione dei lavori redatto dalla Direzione Lavori in data 04/02/2008; 
 

- con deliberazione consortile n. 681/CE del 21/11/2008 è stato approvato il 
certificato di collaudo redatto in data 05/11/2008 dal Collaudatore incaricato arch. 
Attilio Fraschetti di Roma, dal quale risulta accertato in complessivi € 1.041.662,54 
oltre IVA, l’ammontare dello stato finale; 

 
- all’impresa A.T.I. I.A.C.E. S.p.a. – COSTEN S.r.l., del lavoro eseguito, è stato 

liquidato l’importo € 1.020.900,71 comprensivo di IVA cosi ripartito: 
- 1 SAL di € 580.818.26; 
- 2 SAL di € 373.573,58; 
- Acconto di € 66.508,87 sul 3 SAL di € 275.646,11; 

 
- con deliberazione consortile n. 1412/CE del 26/11/2010 è stato approvato il quadro 

finale di spesa dal quale risultano economie finali per € 6.340,49; 
 

- alla data di approvazione del quadro finale di spesa, non si avevano somme 
vincolate disponibili presso il Consorzio per il pagamento delle spettanze finali 
all’impresa appaltatrice, pertanto è risultato impossibile procederne alla 
liquidazione; 

 
- all’impresa A.T.I. I.A.C.E. S.p.a. – COSTEN S.r.l., rimanevano ancora da liquidare: 

il saldo del 3 SAL di € 209.137,24, il 3 SAL Bis di € 14.005,60 e il credito residuo 
(svincolo ritenute) di € 6.284,11, per un importo complessivo di € 229.426,95;  

 
- con note consortili prott. n. 5477 del 23/06/2011, n. 2700 del 27/03/2014, n. 8590 

del 26/09/2014, n. 10887 del 09/12/2014 e n. 1087 del 12/02/2015 è stata sollecitata 
la Regione Lazio alla liquidazione della rata di saldo di € 280.000,00 pari al 20% 
dell’importo di finanziamento previsto dalla L.R. 88/80; 

 
- in risposta alle suddette note, con nota prot. n. 82014 del 13/02/2015 la Regione 

Lazio – Area Risorse Idriche e S.I.I. ha comunicato che era stata richiesta la 
necessaria variazione di cassa al fine di dare operatività al capitolo di spesa e 
successivamente erogare il saldo del finanziamento; 

 
- con successiva nota prot. n. 12206 del 03/12/2015, lo Scrivente Consorzio, 

sollecitando ancora una volta la liquidazione della rata di saldo di € 280.000,00 ha 
trasmesso apposito prospetto ove erano riportati tutti i pagamenti effettuati. Inoltre è 
stato fatto presente come il ritardo nei pagamenti all’Impresa a IACE Spa fosse 
dovuto esclusivamente, al mancato trasferimento di fondi al Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino da parte della Regione Lazio. Per questo motivo è stato chiesto 
alla Regione Lazio di provvedere al necessario impegno di spesa sui competenti 
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capitoli di bilancio per il pagamento di € 175.969,85, quali somme dovute 
all’impresa per interessi per ritardato pagamento; 
 

- con ulteriori note prott. n. 6232 del 17/05/2016, n. 8646 del 22/07/2016, n. 11035 
del 29/09/2016 (alla quale in particolare è stata allegata la documentazione 
attestante la spesa effettivamente sostenuta), n. 11667 del 19/10/2016 e n. 2955 del 
09/03/2017,  lo Scrivente Consorzio ha sollecitato codesta Regione Lazio a 
provvedere urgentemente alla liquidazione della rata di saldo di € 280.000,00 ed al 
conseguente impegno di spesa; 
 

- in data 02/08/2017 la Regione Lazio ha accreditato al Consorzio la somma di € 
273.659,51 quale saldo finale per l’intervento in oggetto; 
 
RITENUTO 
 

- di liquidare le competenze residue di € 229.426,95 all’impresa appaltatrice I.A.C.E. 
SpA, in particolare: 

• € 209.137,24 (Iva compresa) quale saldo lavori eseguiti di cui al S.A.L. n. 3; 
• € 14.005,60 (Iva compresa) quale saldo lavori eseguiti di cui al S.A.L. n. 3-

bis; 
• € 6.284,11 (Iva compresa) quale saldo lavori eseguiti a seguito del collaudo 

finale; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

   
DI  liquidare le competenze residue di € 229.426,95 all’impresa appaltatrice 

I.A.C.E. SpA, in particolare: 
• € 209.137,24 (Iva compresa) quale saldo lavori eseguiti allo S.A.L. n. 3; 
• €   14.005,60 (Iva compresa) quale saldo lavori eseguiti allo S.A.L. n. 3-bis; 
• €     6.284,11 (Iva compresa) quale saldo lavori eseguiti al collaudo finale; 

 
    LA spesa complessiva di € 229.426,95 grava, quale residuo passivo di anni 

precedenti, sul capitolo C0101 del bilancio di previsione 2017; 
 
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. 
 
 
            Latina 26 Ottobre 2017 
       F.TO COMMISSARIO STRAORDINARIO 
         (Avv. Luigi GIULIANO) 
 
             
       F.TO   IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 


