
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 217/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 perizia di assestamento finale. 

 
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; 

 
- 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; 
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- PRESO ATTO che la proposta di atto di transazione, comprensiva della 

realizzazione delle opere di messa in sicurezza delle opere realizzate contenute 
nella suddetta Perizia di assestamento finale”, prevede una spesa totale di € 
410.000,00; 

 
- con deliberazione n. 216/C del 26.10.2017 è stato approvato l’atto di transazione, 

sottoscritto per accettazione dall’Impresa OMISSIS S.r.l. in data 28/09/2017 per 
l’importo complessivo di € 410.000,00, 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” e comprensiva della realizzazione delle opere di messa in 
sicurezza delle opere realizzate contenute nella suddetta Perizia di assestamento 
finale; 

 
- VISTA  la “Perizia di assestamento finale” redatta dalla Direzione dei Lavori nel 

giugno 2017 che, in seguito all’approvazione dell’atto di transazione tra stazione 
appaltante e ditta appaltatrice – e conseguente riduzione importo di contratto delle 
lavorazioni – tiene conto delle lavorazioni ad oggi eseguite e dell’intervento 
necessario alla messa in sicurezza delle opere realizzate per € 58.800,50, secondo il 
quadro economico di seguito riportato: 

 

A LAVORI A BASE D'ASTA Euro 

A.1 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni  € 1.583.729,93 

A.2 di cui  per l'attuazione dei piani di sicurezza  € 54.392,56 

A.3 importo lavori perizia di variante assestamento al netto del 
ribasso d'asta del 16,31%  € 1.279.902,44 

A.4 Importo opere messa in sicurezza impianto al netto del ribasso 
d'asta del 16.31%  € 58.800,50 

A.5 importo contrattuale  € 1.393.095,51 

 Subtotale A  € 1.393.095,51 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B.1 Spese tecniche e legali  € 227.266,56 

B.2 Spese per collaudo tecnico amministrativo  € 17.085,00 

B.3 Spese per collaudo statico  € 2.500,00 

B.4 Spese per espletamento gara  € 25.000,00 

B.5 ex Art.18 lg 109/96 "quota ponderale" - art. 113 d. Lgs. 
n.50/16 

€ 18.880,92 

B.6 IVA (10%) su A+B11+B12 (vedi at.36 d.l. n.331/1 993) € 140.559,55 

B.7 C.N.P.A.I.A. (0.02%)   - 

B.8  IVA (20%) di B.1+B.2+B.3+B.4+c.n.p.a.i.a)   - 

B.9 Imprevisti compreso iva 10%  € 0,00 

B.10 Oneri espropri ed occupazione temporanea  € 12.000,00 

B.11 Lavori in economia  € 5.000,00 
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B.12 spese per allacci utenze elettriche  € 7.500,00 

B.13 C.N.P.A.I.A. (0.04%)  € 9.874,06 

B.14  IVA (22%) di B.1+B.2+B.3+c.n.p.a.i.a)  € 56.479,64 

B.15 Interessi legali e di mora  (esenti IVA)  € 124.553,74 

B.16 accordo bonario - danno (esenti IVA)  € 109.242,00 

Subtotale B  € 755.941,47 

TOTALE GENERALE  € 2.149.036,98 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI  approvare la “Perizia di assestamento finale” redatta dalla Direzione dei 

Lavori nel giugno 2017 che, in seguito all’approvazione dell’atto di transazione tra 
stazione appaltante e ditta appaltatrice e conseguente riduzione importo di contratto 
delle lavorazioni,  tiene conto delle lavorazioni ad oggi eseguite e dell’intervento 
necessario alla messa in sicurezza delle opere realizzate per € 58.800,50, secondo il 
quadro economico riportato in premessa; 

 
DI  affidare l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle opere in oggetto 

contenuti nella “Perizia di assestamento finale” all’Impresa OMISSIS s.r.l.; 
 

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) 
 


