
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 216/C 
        
OGGETTO: Lotto 601 – Utilizzazione in agricoltura delle acque reflue impianti 

di depurazione di Latina Est, Latina Scalo e Carrara Pontenuovo 
II Lotto II Stralcio. Approvazione atto di transazi one. 

 
 
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 Legge Regionale del Lazio n. 4 del 28/04/2006, pubblicata sul Supplemento 

Ordinario n. 5 al BURL n. 12 del 29/04/2006, la somma di € 3.500.000,00 è stata 
destinata al finanziamento per la realizzazione del secondo lotto funzionale del 
progetto “Utilizzazione in agricoltura acque reflue impianti di depurazione”; 

 
- con deliberazione consortile n. 82/CE del 12/03/2007 è stato approvato il progetto 

esecutivo, riguardante i lavori per la “Utilizzazione in agricoltura delle acque reflue 
impianti di depurazione”, dell’importo complessivo di € 3.500.000,00, redatto 
dall’ing. Luciano Landolfi; 

 
- dal suddetto progetto è stato stralciato l’importo di € 940.000,00 per i lavori di 

“Utilizzazione in agricoltura delle acque reflue impianti di depurazione di Latina 
Est, Latina Scalo e Carrara Pontenuovo II Lotto – I Stralcio Lotto 621”, approvato 
con deliberazione consortile n. 177/CE del 07/06/2007, come opere complementari 
del I Lotto funzionale (Lotto 577); 

 
- tra gli interventi oggetto di programmazione e finanziamento, la Regione Lazio, ha 

individuato con il codice A4/7 il secondo stralcio funzionale dei lavori 
“Utilizzazione in agricoltura delle acque reflue impianti di depurazione di Latina 
Est, Latina Scalo e Carrara Pontenuovo II Lotto” per l’importo complessivo di € 
2.560.000,00; 
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- con deliberazione consortile n. 1098/CE del 18/12/2009 è stata approvata 
l’aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi all’impresa OMISSIS S.p.a. di 
Napoli (NA); 

 
- con contratto d'appalto in data 24/03/2010 P.G. 2111, il Consorzio ha affidato alla 

OMISSIS  S.p.A. l'esecuzione dei lavori "Lotto 601 – Utilizzazione in agricoltura 
delle acque reflue impianti di depurazione Latina Est, Latina Scalo, Carrara 
Pontenuovo a servizio impianto irriguo Piegale II Lotto – II Stralcio” per un 
importo, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari 
ad € 1.764.642,34 IVA inclusa; 

 
- con atto di costituzione e conferimento di ramo d’azienda in data 24/11/2010 Rep. 

n. 14939, alla OMISSIS S.p.A. subentrava nell’esecuzione del predetto contratto 
l’impresa OMISSIS s.r.l.; 

 
- nel corso dell’appalto sono emerse diverse problematiche tali da condurre, in data 

02/08/2013, alla sospensione dei lavori per la predisposizione di una perizia di 
variante che prevedeva un aumento dell’importo contrattuale di circa il 17,12%; 

 
- la predetta perizia veniva trasmessa alla Regione Lazio, quale ente finanziatore, che 

con nota del 16/09/2016 negava l’autorizzazione alla copertura dei maggiori oneri; 
 
- al contempo, con giudizio promosso presso il Tribunale Ordinario di Latina, iscritto 

al numero di R.G. 1000/2015, la OMISSIS S.r.l. conveniva il Consorzio al fine di 
ottenere la risoluzione del contratto d’appalto, la condanna alla restituzione delle 
prestazioni rese nella misura complessiva di € 878.110,00, nonché il risarcimento 
dell’ulteriore maggior danno subito; 

 
- successivamente all’instaurazione del giudizio, le Parti hanno intrapreso un 

confronto tecnico-economico per valutare la possibilità di definire transattivamente 
la controversia insorta; 

 
- nel corso di tali confronti, il Consorzio ha altresì manifestato l’esigenza di adottare 

una nuova perizia di variante per introdurre i lavori necessari alla messa in 
sicurezza degli interventi già realizzati; 

 
- il Direttore dei Lavori ha reso la propria relazione riservata in ordine alle pretese 

avanzate dall’Appaltatore ed ha altresì predisposto la documentazione tecnica 
necessaria per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza di cui al punto 
precedente; 

 
- le richieste avanzate dalla OMISSIS S.r.l. – vedi allegato 1 – sono così elencate: 

Danno per andamento anomalo dei lavori e mancato utile - € 541.822,25; Lavori 
eseguiti e non contabilizzati - € 260.645,05; Interessi sui ritardati pagamenti dei 
SAL 1, 2, 3 e 4 - € 103.726,38; Interesse sul ritardato pagamento del SAL 5 - € 
52.054,95; Svincolo ritenute a garanzia dei SAL 1, 2, 3 e 4 - € 6.083,05; Lavori 
messa in sicurezza (computo DL circa 58.873,00 €) - € 116.000,00, per un totale di 
€ 1.080.331,68; 

 
- secondo le stime operate dal Direttore dei Lavori, è riconoscibile all’Appaltatore 

l’importo complessivo di € 390.116,61 (trecentonovantamilacentosedici/61), 
risultante dalle seguenti voci: 
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a. € 111.248,57 (centoundicimiladuecentoquarantotto/57) per lavori eseguiti V 
SAL al netto del ribasso – art. 21, c. 6 del CSA; 

b. € 124.553,74 (centoventiquattromilacinquecentocinquantatre/74) per interessi 
ritardo sui pagamenti fino al V SAL art. 23 del CSA; 

c. € 89.358,61 (ottantanovemilatrecentocinquantotto/61) per il ristoro del danno 
e del mancato utile; 

d. € 58.872,64 (cinquantottomilaottocentosettantadue/64) (escluso IVA) per 
lavori di “messa in sicurezza” compresi nella perizia di variante di 
assestamento e da eseguire; 

e. € 6.083,05 (seimilaottantatre/05) per svincolo delle ritenute a garanzia operate 
sui SAL da 1 a 4 – art. 21, c. 2 ed art. 22, c. 3 del CSA; 

 
- quanto alle voci a) e c) di cui al punto precedente, relative al ristoro del danno e del 

mancato utile ed al riconoscimento dei lavori di cui al V° SAL con i conseguenti 
interessi, per le quali la stima del Direttore dei Lavori non è ritenuta congrua 
dall’Appaltatore, le Parti all’esito della trattativa hanno concordato in via 
meramente transattiva l’importo di € 109.242,00 (centonovemiladuecento= 
quarantadue/00) per il danno ed € 111.248,57 (centoundicimiladuecentoqua= 
rantotto/57) per i lavori del V° SAL oltre gli importi di cui ai capi d), e) ed f), 
giungendo così ad un totale di € 410.000,00 (quattrocentodiecimila/00) a 
transazione di qualsivoglia pretesa nonché per la realizzazione dei lavori di messa 
in sicurezza; 

 
- all’esito dei confronti tecnici svolti fra le Parti, l’Appaltatore ha dichiarato la 

propria disponibilità ad eseguire i lavori di messa in sicurezza, sulla base della 
perizia di variante di assestamento finale redatta dal D.L. i cui elaborati principali – 
già condivisi dall’Appaltatore che in via meramente transattiva li ha giudicati 
economicamente congrui; 

 
- il Consorzio, nell’ambito di una valutazione complessiva della vicenda – anche 

tenendo conto dell’importanza di procedere all’esecuzione dei lavori di messa in 
sicurezza riguardanti l’intervento in oggetto – e considerato l’eventuale rischio di 
soccombenza in relazione al giudizio già avviato – ha, dunque, proposto 
all’Appaltatore di definire transattivamente la controversia nei termini come sopra 
succintamente descritti; 

 
- VISTO  l’atto di transazione sottoscritto per accettazione dall’Impresa OMISSIS 

S.r.l. in data 28/09/2017; 
 

CONSIDERATO  CHE 
 
- con il suddetto atto di transazione il Consorzio e l’Appaltatore transigono, ai sensi 

dell’art. 239 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm. nonché ai sensi degli artt. 1965 e ss. 
del Codice Civile, mediante reciproche rinunce e concessioni la controversia insorta 
relativa a tutte le contrapposte pretese e contestazioni inerenti: 

i. l’esecuzione e la realizzazione dei lavori oggetto del Contratto di Appalto 
P.G. 2111 del 24/03/2010 relativo a “Lotto 601 – Utilizzazione in agricoltura 
delle acque reflue impianti di depurazione Latina Est, Latina Scalo, Carrara 
Pontenuovo a servizio impianto irriguo Piegale – II Lotto – II Stralcio” (di 
seguito “l’Appalto”); 
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ii.  più in generale, ogni debenza o pretesa dedotte o deducibili o comunque 
direttamente o indirettamente connesse all’esecuzione dell’Appalto di cui al 
punto (i); 

iii.  la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza relativi all’intervento di cui al 
punto (i); 

 
- con la stipula dell’atto di transazione: 

•  il Consorzio si impegna a versare all’Appaltatore l’importo complessivo di € 
410.000,00 (quattrocentodiecimila/00) di cui € 58.872,64 (cinquantotto= 
milaottocentosettantadue/64) a titolo di corrispettivi per i nuovi lavori previsti 
in perizia e la restante parte per la definizione transattiva delle richieste 
formulate dall’Appaltatore; 

•  l’importo complessivo di cui al punto precedente è ritenuto dalle Parti 
integralmente satisfattivo delle pretese di cui alle premesse, della 
realizzazione dei nuovi lavori di messa in sicurezza, degli interessi maturati 
sul ritardato saldo fatture e del danno cagionato, delle spese legali sostenute 
nonché di ogni ulteriore pretesa comunque connessa o collegata al 
completamento dei lavori di cui al presente Atto; 

•  il Consorzio libera l’Appaltatore dalle obbligazioni connesse con il contratto 
di cui in premessa intendendosi lo stesso risolto per inadempimento della 
stazione appaltante; 

•  il Consorzio si obbliga a prendere in consegna le opere realizzate entro 5 
giorni dalla dichiarata ultimazione dei “lavori di messa in sicurezza” mediante 
la sottoscrizione di un opportuno verbale a cura del D.L. con valore di 
liberatoria da qualsiasi onere di manutenzione e sorveglianza delle opere; 

•  l’Appaltatore si impegna a realizzare i nuovi lavori di messa in sicurezza sulla 
base degli importi concordati e stabiliti nella somma di € 58.872,64 nel 
rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 dell’atto di transazione; 

 
PRESO ATTO CHE: 
 

- la proposta di atto di transazione, comprensiva della realizzazione delle opere di 
messa in sicurezza delle opere realizzate, prevede una spesa totale di € 410.000,00; 

 
- il Consorzio si impegna a pagare la somma complessiva di € 410.000,00, previa 

presentazione di regolari fatture, con beneficio della dilazione in proprio favore 
secondo le seguenti modalità: 

a.   € 200.000,00 entro 5 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente Atto; 
b.   € 145.044,31 oltre iva su € 111.248,57 (lavori relativi al V sal al netto del ribasso 

d’asta) suddivisi in n. 5 rate uguali da corrispondere con cadenza bimestrale, dal 
sessantesimo giorno successivo alla stipula del presente atto; 

c.   € 58.578,28 oltre IVA, entro 30 (trenta) giorni dalla predisposizione del verbale di 
ultimazione lavori delle nuove opere di messa in sicurezza previste dalla perizia di 
variante di assestamento finale e dalla contestuale consegna di tutta la 
documentazione prevista all’art. 4, comma 3 della transazione; 

d.   € 6.377,41 oltre IVA entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione del certificato di 
collaudo delle opere realizzate e comunque non oltre sei mesi dal verbale di 
ultimazione dei lavori:  
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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 l’atto di transazione, sottoscritto per accettazione dall’Impresa 
OMISSIS S.r.l. in data 28/09/2017, redatto al fine di definire le controversie di cui in 
premessa relative ai lavori “Utilizzazione in agricoltura delle acque reflue impianti di 
depurazione di Latina Est, Latina Scalo e Carrara Pontenuovo II Lotto – II Stralcio 
Lotto 601”; 

 
DI  sottoscrivere l’atto di transazione ove la Regione Lazio non comunichi di 

ritenere l’ipotesi transattiva non condivisibile; 
 

LA  spesa di € 410.000,00, oltre IVA € 17.620,42, per un totale di € 427.620,42  
graverà sul Cap. C0101 per € 142.690,00 quale residuo passivo ed € 284.930,42 in 
competenza del Bilancio di previsione esercizio 2017, che ne presenta capienza; 

 
LA  corrispondente entrata di € 427.620,42 è accertata al Cap. 40101 per € 

142.690,00, quale residuo attivo di anni precedenti,  e per € 284.930,42 in competenza 
del Bilancio di previsione esercizio 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 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
       (Avv. Luigi GIULIANO) 
 
         F.TO  IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 


