
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 227/C 
        
OGGETTO: Lotto 645 – Lavori di adeguamento dell’opera di regolazione 

sul Fiume Sisto in località La Crocetta in Comune di Terracina 
(LT). Installazione di misuratori di piena ad ultrasuoni. 

  
 

  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”; 

 
PREMESSO CHE:  

 
- con determinazione n. A11513 del 14/12/2011 la Regione Lazio – Area Bonifica ed 

Irrigazione – Dighe e Invasi – ha concesso al Consorzio il finanziamento per 
l’esecuzione dei “Lavori di adeguamento dell’opera di regolazione sul fiume Sisto in 
località La Crocetta nel Comune di Terracina (LT) – Lotto 645” dell’importo 
complessivo di € 477.674,21; 

 
- il Responsabile del Procedimento ha affidato all’ing. Vittorio Bernardi l’incarico 

per l’attività di progettazione, comprensiva di indagine geologica e sismica, e la 
direzione lavori con convenzione del 06/08/2012 e all’arch. David Velluti l’incarico per 
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione con 
convenzione del 06/08/12; 

 
con deliberazione n. 505/CE del 10/06/2013 è stato approvato il progetto definitivo 

per l’importo complessivo di € 477.674,21 e con deliberazione n. 527/CE del 
25/07/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dell’importo complessivo di € 
477.674,21, di cui per lavori in appalto € 297.050,00, comprensivo di € 16.058,20 per 
gli oneri della sicurezza; 
 

- la Regione Lazio – Area Bonifica ed Irrigazione – Dighe e Invasi – con nota prot. 
n.040508 del 21/10/2013, al protocollo consortile n.10947 del 28/10/2013, ha espresso 
parere favorevole in merito all’esecuzione dei lavori contenuti nel progetto esecutivo; 

 
- con deliberazione n. 639/CE del 12/02/2014 è stato autorizzato l’espletamento 

della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in questione; 
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- con deliberazione n. 773/CE del 14/10/2014 sono stati approvati gli atti di gara e 
affidati definitivamente i lavori all’impresa Maggiacomo Costruzioni s.r.l. di Fondi (LT) 
che ha offerto il ribasso del 23,98 % per un importo totale dei lavori di € 229.668,17 di 
cui € 16.058,20 quali oneri per la sicurezza; 
 

- in data 27/02/2015è stato stipulato il contratto d’appalto per l’esecuzione dei 
lavori, al prot. n. 1683; 
 

- in data 16/04/2015 i lavori in oggetto sono stati consegnati all’impresa 
appaltatrice; 
 

- in data 11/02/2017 è avvenuta l’ultimazione dei lavori, come risultante dal 
certificato di ultimazione dei lavori redatto dalla Direzione Lavori; 

 
- con deliberazione n. 117/C del 8/06/2017 è stato approvato il Certificato di 

Regolare Esecuzione dell’intervento “Lotto 645 – Lavori di adeguamento dell’opera di 
regolazione sul Fiume Sisto in località La Crocetta in Comune di Terracina (LT)”, 
redatto in data 05/05/2017 dal Direttore dei Lavori, in cui è stato accertato che i lavori 
sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito, nonché contabilizzato 
complessivamente in € 240.267,48 l’ammontare del conto finale delle lavorazioni 
realizzate dall’impresa Maggiacomo Costruzioni s.r.l.; 

 
- gli acconti corrisposti in conto lavori all’impresa Maggiacomo Costruzioni s.r.l. 

ammontano a complessivi € 170.300,00 e resta da liquidarsi all’impresa il credito 
residuo di € 69.967,48, oltre IVA; 

 
- nel suddetto progetto è prevista l’installazione di misuratori di piena ad ultrasuoni 

per un importo di € 40.000,00, oltre IVA; 
 

- con e-mail del 26/10/2017 è stato richiesto un preventivo di spesa alla Soc. 
BOVIAR s.r.l., ditta specializzata nella fornitura della strumentazione necessaria per 
l’installazione delle stazioni idrometriche con sensori ad ultrasuoni; 

 
- con e-mail del 3/11/2017 è stato richiesto un preventivo per la fornitura di un 

Personal Computer alla soc. CART & BIT Service S.r.l. necessario per la gestione del 
suddetto sistema; 

 
VISTI  
 
- il preventivo della Soc. BOVIAR Srl di Casoria n. 1476 e 1477 del 27/10/2017 di € 

37.043,50, oltre IVA; 
- il preventivo della CART & BIT Service S.r.l.  di Latina di € 2.045,00 oltre IVA; 

  
 RITENUTI congrui i suddetti preventivi presentati della soc. BOVIAR Srl di 

Casoria e della CART & BIT Service S.r.l. di Latina; 
 
RITENUTO  di poter affidare la predetta fornitura, ai sensi dell’art.36 c.2 lett. a) del 

D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., in accordo con le Linee Guida ANAC n.4/2016; 
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  VISTO il vigente Statuto consortile; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

       DI procedere, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.,  
all’acquisto, presso la Soc. BOVIAR Srl di Casoria della strumentazione necessaria per 
l’installazione delle stazioni idrometriche con sensori ad ultrasuoni per l’importo di € 
37.043,50, oltre IVA, e di un personal computer presso la Soc. CART & BIT Service 
S.r.l. di Latina per l’elaborazione dei dati acquisiti dal datalogger per l’importo di € 
2.045,00, oltre IVA; 
 

  LA  spesa di € 47.687,97, IVA compresa, graverà sul Cap. C0101 del Bilancio di 
previsione esercizio 2017, che ne presenta capienza; 

 
  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 6 novembre 2017 

        F.TO   IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                         (Avv. Luigi GIULIANO)  
 
    F.TO   IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 


