
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 261C 
       
 

OGGETTO: Lotto 625 – Lavori di restauro e risanamento conservativo 
dell’edificio servizi dell’impianto idrovoro di Maz zocchio in 
Comune di Pontinia. Approvazione certificato di collaudo 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 lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 
 

- con determinazione n.B3321 del 23/08/2007 la Regione Lazio – Area 2S/08 
Bonifica e Irrigazione ha finanziato i “Lavori di restauro e risanamento conservativo 
dell’edificio servizi dell’impianto idrovoro di Mazzocchio in Comune di Pontinia – 
Lotto 625” per un importo complessivo di € 1.050.000,00; 

 
- con deliberazione n.496/CE del 16/05/2008 è stato approvato l'affidamento 

dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, come previsto dall'art.91 del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i. al 
raggruppamento di professionisti composto dall' arch. Attilio Fraschetti, dall'ing. 
Antonio Petti e dall'arch. Paolino Capuozzo; 

 
- con deliberazione n.599/CE del 08/08/2008 è stato approvato il progetto definitivo 

redatto dal raggruppamento di professionisti composto dall’arch. Attilio Fraschetti, 
dall’ing. Antonio Petti e dall'arch. Paolino Capuozzo nel luglio 2008, dell’importo 
complessivo di € 1.050.000,00; 
 

- con deliberazione n.982/CE del 30/09/2009 è stato approvato il progetto esecutivo 
redatto dal raggruppamento di professionisti composto dall’arch. Attilio Fraschetti, 
dall’ing. Antonio Petti e dall’arch. Paolino Capuozzo nel settembre 2009, dell’importo 
complessivo di € 1.050.000,00, di cui € 739.107,17 per lavori a base d’appalto 
comprensivi di € 52.239,76 quali oneri di sicurezza, avente il seguente quadro 
economico: 
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- con deliberazione consortile n.1612/CE del 03/08/2011 è stata approvata 
l’aggiudicazione definitiva dei “Lavori di restauro e risanamento conservativo 
dell’edificio servizi dell’impianto idrovoro di Mazzocchio in Comune di Pontinia – 
Lotto 625” all’impresa ATI Ma.Re.Co. s.r.l. – B.P.D. Lavori s.r.l. di Roma che ha 
offerto il ribasso del 32,46% per un importo totale per lavori di € 516.150,01 di cui € 
52.239,76 quali oneri per la sicurezza, da cui risulta il seguente quadro economico 
rimodulato a seguito di gara: 
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- con deliberazione n.250/CE del 05/09/2012 il contratto di appalto dei suddetti 

lavori stipulato con l’impresa ATI Ma.Re.Co. s.r.l. – B.P.D. Lavori s.r.l. di Roma è stato 
risolto, ai sensi dell’art.136 del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i., per grave inadempimento 
contrattuale dell’Impresa; 

 
- in data 14/10/2011 è stato sottoscritto il contratto d’appalto con l’impresa ATI 

Ma.Re.Co. s.r.l. – B.P.D. Lavori s.r.l. di Roma; 
 
- con deliberazione n.1672/CE del 03/11/2011 l’Ing. Carlo Medici di Pontinia (LT) 

è stato nominato Collaudatore statico e Collaudatore tecnico-amministrativo in corso 
d’opera dei lavori di che trattasi; 

 
- con deliberazione consortile n.319/CE del 15/11/2012, come previsto dalla 

normativa in materia, i lavori sono stati affidati alla ditta seconda classificata in 
graduatoria Impresa SO.GE.CO. S.r.l. di San Cipriano D’Aversa (CE) per un importo 
totale per lavori di € 516.150,01 di cui € 52.239,76 quali oneri per la sicurezza; 

 
- in data 18/12/2012 è stato sottoscritto il contratto d’appalto prot. n.13363 con 

l’impresa SO.GE.CO. S.r.l. di San Cipriano D’Aversa (CE); 
 
- durante il corso delle lavorazioni, si è riscontrata la necessità di redigere una 

perizia di variante ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, art.l06 comma 1 lettera c), “ove siano 
soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei 
settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze 
impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l’ente 
aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la 
denominazione di varianti in corso d'opera. …; 2) la modifica non altera la natura 
generale del contratto”; 

 
- in data 13/07/2015 i lavori sono stati sospesi in attesa del perfezionamento 

dell’iter autorizzativo della perizia di variante; 
- con deliberazione n.1296/CE del 29/11/2016 è avvenuta la presa d’atto 

dell'approvazione, resa dal Responsabile del Procedimento, della perizia di variante dei 
"Lavori di restauro e risanamento conservativo dell'edificio servizi dell'impianto 
idrovoro di Mazzocchio in Comune di Pontinia - Lotto 625" redatta dalla Direzione dei 
Lavori, per un importo complessivo di € 1.050.000,00 di cui € 561.922,88 per lavori, al 
netto del ribasso d'asta del 32,46% e comprensivi di € 52.239,76 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso, come risultante dal seguente quadro economico: 
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- nell’ambito della sopra citata perizia di variante, è stata concessa una proroga alla 
fine dei lavori di 90 giorni naturali e consecutivi; 
 

- in data 06/02/2017, cessate le cause che ne hanno determinato la sospensione, i 
lavori sono stati ripresi; 

 
- l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 09/06/2017, come da certificato di 

ultimazione dei lavori redatto dalla Direzione Lavori in data 16/06/2017; 
 

- CONSIDERATO  che dal certificato di collaudo, redatto in data 27/11/2017 
dall’Ing. Carlo Medici, Collaudatore incaricato, è stato accertato in complessivi € 
561.919,94 l’ammontare dello stato finale dei lavori regolarmente eseguiti 
dall’appaltatore, oltre € 5.678,95 per lavori eseguiti in economia; 
 

- ACCERTATO  che gli acconti corrisposti in conto lavori all’impresa appaltatrice 
ammontano a complessivi € 548.232,00, resta da liquidarsi all’impresa il credito residuo 
pari si € 13.687,94; 
 
 
     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
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 DI approvare il certificato di collaudo di cui in premessa, redatto in data 
27/11/2017 dall’ing. Carlo Medici, Collaudatore incaricato, dal quale risulta che i 
“Lavori di restauro e risanamento conservativo dell’edificio servizi dell’impianto 
idrovoro di Mazzocchio in Comune di Pontinia” sono stati regolarmente eseguiti 
dall’impresa SO.GE.CO. S.r.l. di San Cipriano d’Aversa (CE), ed è stato accertato in: 

•  € 561.919,94 l’ammontare dello stato finale dei lavori regolarmente eseguiti; 
•  € 5.678,95 l’ammontare dei lavori eseguiti in economia dall’appaltatore in 

ottemperanza ai due ordini di servizio emessi dalla Direzione dei Lavori e 
liquidati con n.2 liste settimanali; 

• € 13.687,94 il credito residuo da liquidarsi all’impresa a saldo di ogni suo 
avere per i lavori in questione; 

 
- DI accettare l’opera, di riconoscere che la stessa è conforme alle pattuizioni 

contrattuali e di liberare completamente l’appaltatore dal vincolo contrattuale, ferme le 
responsabilità riconosciute dalla Legge e dal contratto; 

 
- DI  liquidare all’impresa SO.GE.CO. S.r.l. di San Cipriano D’Aversa (CE), a 

saldo di ogni suo avere per i lavori in questione, il credito residuo dell’importo di € 
15.056,73 IVA 10% compresa; 

 
- LA  spesa di € 15.056,73 grava sul capitolo C0101 quale residuo passivo 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 19 Dicembre 2017 
 
           F.TO    IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    
                                                                                      (Avv. Luigi GIULIANO)   
  F.TO    IL SEGRETARIO 
(Dott. Cristina ZOCCHERATO) 
 
 
   
 
 
 


