
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 288/C 
       

    
OGGETTO: Lotto 626 – “Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio 

paratoie nella vasca di arrivo dell’impianto idrovoro di Mazzocchio”. 
Approvazione del quadro di spesa 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. B3322 del 23/08/2007 la Regione Lazio – Area 2S/08 

Bonifica e Irrigazione ha finanziato i “Lavori di manutenzione straordinaria 
dell’edificio paratoie nella vasca di arrivo dell’impianto idrovoro di Mazzocchio in 
Comune di Pontinia” per un importo complessivo di € 500.000,00; 

 
- con deliberazione n. 959/CE del 09/09/2009 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 giugno 2009, dell’importo 
complessivo di € 500.000,00, di cui € 302.554,42 per lavori a base d’appalto 
comprensivi di € 46.900,21 quali oneri di sicurezza, come risultante dal seguente 
quadro economico: 

 
A - IMPORTO A BASE D'ASTA 

 
 lavori a base d’asta  €          255.644,21  

 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €            46.900,21  

 TOTALE LAVORI ( A )   €          302.544,42  

   
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

 
1 IVA (20%) su A  €            60.508,88  
2 Imprevisti  €            15.127,22  
3 IVA (20%) su B2  €              3.025,43  
4 Lavori in economia  €            11.109,03  
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5 IVA (20%) su lavori in economia  €              2.221,81  
6 Progetto e Oneri D.Lgs. 81/2008 in progetto  €            35.000,00  
7 Rilievi ed indagini  €              2.500,00  
8 Direzione Lavori  €            16.740,00  
9 Misura e Contabilità Lavori  €              6.440,00  

10 Oneri D.Lgs. 81/2008 in esecuzione  €            17.500,00  
11 Collaudi  €              1.000,00  
12 IVA (20%) e contributi (2%) su B6, B7, B8, B9, B10 e B11  €            17.732,32  
13 Art. 92 comma 5 D.Lgs. 12/04/2006 n° 163  €              6.050,89  
14 Spese per pubblicità e commissione di gara  €              2.500,00  

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ( B )   €          197.455,58  

  
  

 TOTALE ( A+B )   €          500.000,00  

 
- con deliberazione consortile n. 1361/CE del 15/10/2010 è stato approvata la 

procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 122, comma 7-bis, del D.Lgs. 
12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., previa pubblicazione di un avviso esplorativo per 
manifestazione di interesse al fine di costituire l’albo delle imprese da invitare; 

 
- con deliberazione n. 1509/CE del 22/03/2011 i lavori sono stati affidati, a seguito di 

esperimento di gara, all’impresa DO.RO.P. S.r.l. di Roma che ha offerto il ribasso 
del 9,18 % per un importo netto dei lavori pari a € 279.050,72 di cui € 46.900,21 
quali oneri per la sicurezza, da cui risulta il seguente quadro economico a seguito di 
gara: 

 
A - IMPORTO A BASE D'ASTA     

1 Lavori a base d’asta € 255.644,21 

2 a detrarre ribasso d'asta offerto del 9,18 % € 23.468,14 

3 lavori al netto degli oneri per la sicurezza € 232.176,07 

4 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 46.900,21 

SOMMANO LAVORI A BASE DI CONTRATTO (A)  € 279.076,28 
        

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

1 IVA (20%) su A € 55.815,26 

2 Imprevisti € 15.127,22 

3 IVA (20%) su B2 € 3.025,44 

4 Lavori in economia € 11.109,03 

5 IVA (20%) su lavori in economia € 2.221,81 

6 Progetto e Oneri D.Lgs. 81/2008 in progetto € 35.000,00 

7 Rilievi ed indagini € 2.500,00 

8 Direzione Lavori € 16.740,00 

9 Misura e Contabilità Lavori € 6.440,00 

10 Oneri D.Lgs. 81/2008 in esecuzione € 17.500,00 

11 Collaudi € 1.000,00 

12 IVA (20%) e contributi (2%) su B6, B7, B8, B9, B10 € 17.732,32 

13 Art. 92, comma 5, D.Lgs. 12/04/2006 n° 163   6.050,89 

14 Spese per pubblicità e commissione di gara € 2.500,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)  € 192.761,97 
      

ECONOMIE RISULTANTI A SEGUITO DI GARA (C)  € 28.161,75 
          

TOTALE (A+B+C)  € 500.000,00 
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- in data 28/07/2011 è stata effettuata la consegna dei lavori; 
 
- l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 22/05/2012, come da certificato di 

ultimazione dei lavori; 
 
- con deliberazione n. 216/CE del 16/07/2012 è stato approvato il Certificato di 

Regolare Esecuzione redatto in data 13/06/2012 dal Direttore dei Lavori, dal quale 
risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall’Impresa DO.RO.P. S.r.l. di 
Roma, ed è stato accertato in complessivi € 279.076,28 l’ammontare del conto 
finale dei lavori predetti; 

 
- con nota prot. n. 12759 del 12/12/2013 è stata chiesta alla Regione Lazio – Area 

Bonifica e Irrigazione – l’autorizzazione a realizzare, con le economie di gara, un 
sistema di monitoraggio per la sicurezza del bacino idrografico di Mazzocchio, 
autorizzato con nota del 18/12/2013 prot. 176960; 

 
- con deliberazione n. 637/CE del 12/02/2014 è stato approvato lo studio preliminare 

redatto dagli uffici consortili con la supervisione ed avvalimento scientifico del 
Prof. Fabrizio Cumo dell’Università La Sapienza, incaricando lo stesso professore e 
la società Tecnostudi Ambiente Srl di realizzare uno studio definitivo del sistema di 
monitoraggio; 

 
- il prof. Cumo e la Soc. Tecnostudi Ambiente non hanno predisposto lo studio 

commissionato; 
 
- in data 21/03/2016 il motore elettrico del gruppo pompa n. 5 dell'impianto Idrovoro 

di Mazzocchio ha subito un guasto meccanico ed è stato messo in fermo tecnico per 
eseguire le necessarie verifiche. Allo stato attuale l'impianto idrovoro risulta 
funzionane solamente con n. 4 gruppi pompa su 6, infatti i gruppi pompa nn. 1 e 5 
sono fuori uso; 

 
- con nota n. 13721 del 14/12/2016 è stato chiesto alla Regione Lazio – Area Difesa 

del Suolo e Consorzi di Irrigazione – l’autorizzazione ad impegnare le economie di 
gara per la riparazione del motore elettrico del gruppo pompa n. 5 dell’impianto 
Idrovoro di Mazzocchio, in alternativa alla realizzazione del sistema di 
monitoraggio; 

 
- con nota n. 8904 del 03/08/2017 è stata nuovamente sollecitata la Regione Lazio – 

Area Bonifica e Irrigazione – a rilasciare l’autorizzazione al riutilizzo delle 
economie di gara per la riparazione del motore elettrico del gruppo pompa n.5 
dell'impianto Idrovoro di Mazzocchio; 

 
- dall’esecuzione dell’analisi diagnostica, nel frattempo commissionata dal 

Consorzio, è emersa la necessità di effettuare interventi sulle diverse parti del 
gruppo pompa n. 5 al fine di riportare il motore elettrico nei valori dielettrici fissati 
dalle vigenti norme e intervenire sulla funzionalità complessiva dell’impianto; 

 
- con deliberazione n. 274/C del 15/01/2018, il Responsabile del Procedimento, 

stante l’urgenza di ripristinare l’efficienza dell’impianto, è stato autorizzato a 
procedere alla riparazione del motore elettrico del gruppo pompa n. 5, all’acquisto 
del materiale necessario all'esecuzione degli ulteriori lavori complementari per il 
ripristino dell'impianto Idrovoro di Mazzocchio per l'importo complessivo di € 
68.177,30 oltre IVA 22%; è stato altresì autorizzato ad impiegare manodopera 
specializzata del Consorzio per un costo stimabile in € 4.435,18; la spesa per 
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l’esecuzione delle lavorazioni troverà copertura tra le economie di gara disponibili 
dal Lotto 626 - Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio paratoie nella 
vasca di arrivo dell'impianto idrovoro di Mazzocchio in Comune di Pontinia; 

 
- le spese imputabili alle somme a disposizione dell’amministrazione risultano 

accertate complessivamente come di seguito riportate: 
 

IVA sui lavori 
   

IVA sui lavori (21%)   € 58.606,02 
 sommano  € 58.606,02 

  
Lavori in Economia  (IVA Compresa) 
   

Lavori in economia   € 13.231,68 
 sommano  € 13.231,68 
 

Progetto ed Oneri D.LGS. 81/2008 in progetto 
   

F.T.P. Associati Prog. definitiva f. 19 del 06/08/08  € 4.900,00 
TECNOTEAM Prog. definitiva f. 39 del 06/08/08  € 4.900,00 
Arch. Capuozzo Prog. definitiva f.   6 del 06/08/08  € 4.900,00 
F.T.P. Associati Prog. esecutiva f. 47 del 05/08/09  € 6.766,66 
TECNOTEAM Prog. esecutiva f. 14 del 02/09/09  € 6.766,66 
Arch. Capuozzo Prog. esecutiva f.   6 del 05/08/09  € 6.766,66 

 sommano  € 34.999,98 
  

IVA e Contributi Inarcassa su spese tecniche 
   

F.T.P. Associati Prog. definitiva f. 19 del 06/08/08  € 1.097,60 
TECNOTEAM Prog. definitiva f. 39 del 06/08/08  € 1.097,60 
Arch. Capuozzo Prog. definitiva f.   6 del 06/08/08  € 1.097,60 
F.T.P. Associati Prog. esecutiva f. 47 del 05/08/09  € 1.515,73 
TECNOTEAM Prog. esecutiva f. 14 del 02/09/09  € 1.515,73 
Arch. Capuozzo Prog. esecutiva f.   6 del 05/08/09  € 1.515,73 

 sommano  € 7.839,99 
 

Incentivi per la progettazione (Art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/2006) 
   

Gruppo di lavoro incentivi   € 3.388,61 
 sommano  € 3.388,61 

 
Spese per pubblicità e commissione di gara 

   
Contributo di gara AVCP mandato 755 del 13/07/11  € 225,00 

 sommano  € 225,00 
 

Spese diverse (IVA compresa) 
Analisi diagnostica gruppo pompa n. 5   

Elettromeccanica Aprilia f. 493 del 30/09/16  € 2.928,00 

Intervento di riparazione e lavori di completamento gruppo pompa n. 5  

R.E.M. Srl Offerta del 01/12/16  € 34.526,00 
R.E.M. Srl Preventivo 881 del 06/11/17  € 13.969,00 
Elettrica Isonzo Srl Offerta 1710842 del 03/11/17  € 4.232,95 
Elettrica Isonzo Srl Offerta 1710910 del 07/11/17  € 23.588,82 
Elettrica Isonzo Srl Offerta 1711863 del 29/11/17  € 2.548,30 
Mayer System Preventivo  € 945,50 
West Snc Offerta 39 del 15/11/17  € 1.096,54 
Xylem Offerta Xylem  € 2.269,20 
Manodopera CBAP Calcolo complessivo della manodopera  € 4.435,18 

 sommano  € 90.539,49 
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- per la definizione finale della concessione di finanziamento si rende necessario 

procedere all’approvazione del quadro della spesa finale; 
 
 
     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI approvare, per i lavori “Lotto 626 – Lavori di manutenzione straordinaria 
dell’edificio paratoie nella vasca di arrivo dell’impianto idrovoro di Mazzocchio” il 
seguente quadro di spesa finale: 
 
A - LAVORI  
A1 Lavori eseguiti allo Stato Finale  € 279.076,28 

   

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
B1 IVA su lavori  € 58.606,02 

B2 Lavori in Economia (IVA compresa)  € 13.231,68 

B3 Progetto ed Oneri D.LGS. 81/2008 in progetto  € 34.999,98 

B4 IVA e contributi Inarcassa  € 7.839,99 

B5 Art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/2006 Incentivi per la progettazione  € 3.388,61 

B6 Spese per pubblicità e commissione di gara  € 225,00 

B7 Intervento di sistemazione gruppo pompa n. 5  € 90.539,49 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)   € 208.830,77 
   
 TOTALE SPESE FINALE   € 487.907,05 
   
C - ECONOMIE DI SPESA  € 12.092,95 
   

 TOTALE  (A+B+C)   € 500.000,00  
 

DI prendere atto che la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione 
dell’opera in oggetto ammonta ad € 487.907,05, con una economia di spesa di                      
€ 12.092,95 rispetto al finanziamento originariamente concesso dalla Regione Lazio; 
 

DI  prendere atto che, rispetto ai trasferimenti effettuati da parte della Regione 
Lazio a questo Ente pari a € 316.500,00, rimane da incassare l’importo di € 171.407,05; 
 

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 9 Febbraio 2018 
             
              F.TO IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    
                                                                                      (Avv. Luigi GIULIANO)   
            
       F.TO  IL SEGRETARIO 
(Dott. Cristina ZOCCHERATO)  
 
 
 


