
  Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 361/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 – Perizia di variante ed opere di 
completamento – Approvazione nuove condizioni. 

 
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 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” e con 
deliberazione consortile n. 82/CE del 12/03/2007 è stato approvato il progetto 
esecutivo; 
 

- 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); 
 

- 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 – lotto 601” per l’importo complessivo di € 2.560.000,00 è stato 
successivamente finanziato dalla Regione Lazio (codice A4/7); 

 
- con deliberazione consortile n. 1098/CE del 18/12/2009 è stata approvata 

l’aggiudicazione definitiva dei lavori del II stralcio funzionale all’impresa D.P.R. 
Costruzioni s.p.a. di Napoli (NA); 
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- con contratto  in data 24/03/2010 P.G. 2111 è stato affidato l'appalto 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, l’impresa Tiche s.r.l. è subentrata alla D.P.R. Costruzioni S.p.A. 
nell’esecuzione del predetto contratto; 
 

- 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 con 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; 
 

- nel frattempo, con giudizio promosso presso il Tribunale Ordinario di Latina, 
iscritto al numero di R.G. 1000/2015, la Tiche S.r.l. ha citato 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 e mettere in sicurezza le aree; 

 
- il Direttore dei Lavori ha redatto una seconda perizia di variante definita di 

“assestamento finale” per un importo dei lavori a corpo, al netto del ribasso d’asta 
del 16,31%, di € 1.390.962,60, comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 
41.315,25, ed avente ad oggetto tutti i lavori eseguiti oltre alle lavorazioni 
necessarie alla messa in sicurezza delle opere incompiute; la seconda perizia non 
prevedeva maggiori spese rispetto al quadro economico già assentito dalla Regione 
Lazio; 

 
- all’esito dei confronti tecnici svoltisi 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.; gli elaborati principali 
sono stati 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, era addivenuto anche ad una 
ipotesi di accordo stragiudiziale con l’Impresa appaltatrice che prevedeva:  la 
chiusura contabile dei lavori eseguiti, l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza 
del cantiere e delle opere incompiute ed il riconoscimento  degli interessi legali e di 
mora per i ritardati pagamenti dei SAL per un importo complessivo di € 
410.000,00; 
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- il Consorzio ha approvato, con deliberazione n. 216/C del 26/10/2017, l’atto di 
transazione, sottoscritto per accettazione dall’impresa Tiche srl in data 29-9-2017 e 
con deliberazione n.217/C del 26/10/2017 ha approvato la perizia di assestamento 
finale comprendente oltre ai lavori di messa in sicurezza tutti gli importi previsti 
dall’atto di transazione per l’importo complessivo di € 410.000,00;  

 
- gli atti, considerata la rinuncia dell’Ente alla realizzazione dell’opera dovuta 

all’indisponibilità di adeguate risorse economiche, sono stati trasmessi alla Regione 
Lazio per le necessarie approvazioni; 

 
- il progetto di messa in sicurezza delle opere è stato trasmesso dalle competenti 

strutture regionali al Comitato Tecnico Lavori Pubblici della Regione Lazio per 
l’espressione del parere di cui all’art. 3 della L.R. n. 5/2002; 

 
- nel corso dell’istruttoria da parte della Regione Lazio è emersa la possibilità di 

finanziare il completamento del secondo stralcio funzionale dei lavori 
“Utilizzazione in agricoltura delle acque reflue impianti di depurazione di Latina 
Est, Latina Scalo e Carrara Pontenuovo II Lotto” ed intervenire anche per il 
completamento delle opere dei due appalti precedenti che erano state oggetto di 
furti e danneggiamenti; 

 
- il Consorzio ha, quindi, redatto una terza perizia di variante (vers. 01-01) che 

prevede quindi il  completamento delle opere necessarie per mettere in esercizio 
l’impianto; l’importo dei lavori a corpo, al netto del ribasso d’asta del 16,31%,  è 
pari ad  € 2.523.598,59 e gli oneri sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad € 
113.926,76 : il nuovo importo contrattuale  è pari ad € 2.637.525,35; 

 
- il Comitato Tecnico Lavori Pubblici della Regione Lazio, con voto n. 5332 

dell’8/02/18, ha approvato la terza perizia di variante con un aumento dell’importo 
contrattuale di € 872.883,01, pari al 49,46% tra lavori in variante e di 
completamento; il nuovo  importo finanziato per l’esecuzione dell’opera è pari ad € 
3.443.215,19; 

 
- ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 163/06 e dell’art. 106 comma 7 del D.Lgs 50/16, è 

possibile l’affidamento degli altri lavori sopra descritti alla stessa ditta appaltatrice 
in quanto il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi 
complementari non supera il 50% dell’importo del contratto iniziale; 

 
- il Consorzio, in conformità dell’art.  161 comma 13 del D.P.R. n. 207/10, con nota 

del 21/02/2018 prot. 2179, ha richiesto all’impresa appaltatrice Tiche srl la 
sottoscrizione dell’atto di sottomissione e del verbale concordamento nuovi prezzi 
della terza perizia di variante ed opere di completamento Lotto 601; 
 

- l’Impresa appaltatrice soc. Tiche srl, con nota pervenuta in data 27-02-2018,  
registrata al prot. consortile  n.2515 del 28-02-2018,  ha comunicato la propria 
disponibilità alla sottoscrizione della perizia di variante condizionandola però 
all’approvazione e sottoscrizione da parte dell’ente appaltante di alcune condizioni 
aggiuntive;  
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CONSIDERATO CHE: 
 

- ai sensi dell’art. 161, comma 13, del regolamento D.P.R.  n. 207/10, è facoltà 
dell’impresa appaltatrice proporre nuove condizioni contrattuali per l’accettazione 
della prosecuzione dei lavori; 

 
- con riferimento alle proposte avanzate dalla Società Tiche Srl è stato richiesto un 

parere in ordine alla loro ammissibilità allo Studio Legale Stajano Garella & 
Associati, studio incaricato di rappresentare e difendere il Consorzio nel giudizio 
pendente dinanzi il Tribunale di Latina;  

 
- nel parere del 09/04/2018, acquisito al prot. 4481 in data 10/04/2018, il citato studio 

legale  evidenzia il concreto rischio di soccombenza del Consorzio in relazione al 
giudizio pendente e esprime una serie di considerazioni rispetto ai problemi 
rappresentati concludendo che: 

 
• la richiesta avanzata dall’appaltatore mira ad inserire, nel nuovo contratto 
costituito dall’Atto Aggiuntivo, una previsione rispetto alla quale, al momento 
della sottoscrizione, non sussiste alcun divieto normativo; 
 
• l’intera fattispecie sembra, dunque, potersi inserire nella dinamica 
negoziale espressamente prescritta dall’art. 161, comma 13, del d.p.r. 5 ottobre 
2010, n. 207, risultando pertanto ammissibile; 
 
• può ritenersi ammissibile la richiesta di anticipazione formulata 
dall’appaltatore nell’ambito della dialettica negoziale avviata ai sensi dell’art. 
161, comma 13, del Regolamento Attuativo; 

 
• a fronte delle complessive richieste avanzate in sede contenziosa, 
l’Appaltatore ha preteso la corresponsione delle sole voci non in contestazione 
(afferenti alle opere già realizzate nonché agli interessi maturati per il ritardato 
pagamento), rinunciando invece alle ulteriori pretese formulate in giudizio per 
l’anomalo andamento dei lavori e per la risoluzione contrattuale; 

 
- nello stesso parere è evidenziato un concreto rischio di soccombenza nel giudizio 

già avviato dall’Ente; 
 
 
VISTA  la “Perizia di variante ed opere di completamento vers. 01-01 Lotto 601” redatta 
dalla Direzione dei Lavori nel dicembre 2017 ed oggetto del parere favorevole n. 5332 
del 8/02/18 del Comitato Tecnico Lavori Pubblici della Regione Lazio, secondo il 
seguente  quadro economico di spesa: 
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progetto 
esecutivo

post-gara

perizia di 
variante ed 

opere di 
completamento

A LAVORI A BASE D'ASTA Euro Euro Euro

A.1 Importo  lavorazioni progetto esecutivo € 2 097 880,50

A.2 di cui  per l'attuazione dei piani di sicurezza € 54 728,05 € 54 728,05 € 113 926,76

A.3 importo lavori al netto del ribasso del  16.31% € 1 709 914,29

A.4 importo lavori eseguiti alla data del  2-8-2013 (sospensione dei lavori) € 1 583 729,93

Importo opere messa in sicurezza impianto 

A.5 importo opere di completamento € 1 545 609,17

A.6 totale importo lavori comprensivo oneri della sicur ezza € 1 764 642,34 € 3 129 339,10

A.7 importo lavorazioni al netto del ribasso d'asta del 16,31% escluso oneri della sicurezza € 2 523 598,59

Subtotale A € 2 097 880,50 € 1 764 642,34 € 2 637 525,35

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese tecniche * € 115 000,00 € 115 000,00 € 225 011,29

B.2 Spese per collaudo tecnico amministrativo * € 17 085,00 € 17 085,00 € 10 442,94

B.3 Spese per collaudo statico * € 2 500,00 € 2 500,00 € 1 811,82

B.4 Spese per espletamento gara ******* € 25 000,00 € 25 000,00 € 17 310,00

B.5 ex Art.18 lg 109/96 "quota ponderale" - art. 113 d. Lgs. n.50/16 ** € 18 880,92 € 18 880,92 € 25 034,71

B.6 IVA (10%) su A+B11(vedi at.36 d.l. n.331/1993) € 209 788,05 € 178 667,50 € 264 562,31

B.7 C.N.P.A.I.A. (0.02%) € 2 691,70

B.8  IVA (20%) di B.1+B.2+B.3+B.4+c.n.p.a.i.a) € 27 455,34

B.9 Imprevisti compreso iva 10% € 14 500,00 € 14 500,00 € 0,00

B.10 Oneri espropri ed occupazione temporanea *** € 12 000,00 € 12 000,00 € 27 145,59

B.11 Lavori in economia  ***** € 14 532,67 € 14 532,67 € 8 097,78

B.12 Spese per allacci utenze elettriche **** € 2 685,82 € 7 500,00 € 18 910,54

B.13 C.N.P.A.I.A. (0.04%)  di B.1+B.2+B.3 € 5 383,40 € 9 490,64

B.14  IVA (22%) di B.1+B.2+B.3+c.n.p.a.i.a) € 30 793,05 € 54 286,47

B.15 Accordo bonario - danno € 0,00

B.16 Spese per prestazioni legali ****** € 19 032,00

Subtotale B € 462 119,50 € 441 842,54 € 681 136,10

TOTALE GENERALE € 2 560 000,00 € 2 206 484,88 € 3 318 661,45

C ALTRI ONERI

C.01 Interessi legali e di mora  per ritardati pagam enti dei SAL (esenti iva e conteggiati al 30-6-2017 )) € 124 553,74  
 

 
VISTA la scrittura privata predisposta ai sensi dell’art. 161, comma 13, del D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207;  
  
CONSIDERATO CHE: 
 
-  con la suddetta scrittura privata il Consorzio si riconosce debitore nei confronti 

della Tiche dei seguenti importi: 
- € 111.248,95 oltre iva di legge quale corrispettivo complessivo risultante dalla 

contabilità della direzione lavori e relativa ai lavori realizzati e non contabilizzati 
a seguito della sospensione del 2-8-13; 

- € 130.000,00, calcolati in via forfettaria, a titolo di interessi legali e di mora sui 
ritardati pagamenti dei SAL; 

- € 20.000,00 oltre IVA e CPA quale riconoscimento delle spese legali affrontate 
dalla Tiche s.r.l. nella causa civile attualmente pendente innanzi al Tribunale di 
Latina; 

 
-  con l’approvazione della perizia di variante da parte della Regione Lazio, il 

Consorzio si impegna a versare all’Appaltatore quanto segue: 
a) l’importo complessivo risultante dalla contabilità della direzione lavori e relativa 

ai lavori realizzati e non contabilizzati a seguito della sospensione del 2-8-13 per 
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un ammontare pari ad € 111.248,95, oltre IVA di legge, per un totale pari ad € 
122.373,84 

b) gli interessi legali e di mora sui ritardati pagamenti dei SAL per un ammontare 
pari ad € 130.000,00;  

c) il riconoscimento delle spese legali affrontate dalla Tiche s.r.l. nella causa civile 
in corso per un ammontare complessivo di € 20.000,00, oltre IVA e CPA, per un 
totale pari ad € 25.376,00; 

d) il versamento a titolo di anticipazione del 20% dell’importo contrattuale in 
aumento relativo alla variante del Lotto 601, come identificato in premessa, per 
un ammontare di € 174.576,60, oltre IVA di legge, per un totale pari ad € 
192.034,26, secondo le modalità previste dagli artt. 124, commi 1 e 2, e 140, 
commi 2 e 3, del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 nonché  dall’art. 35, comma 18, 
del d.lgs. n. 50/2016; 

 
- il Consorzio si impegna al pagamento delle somme riportate all’art. 4 della 

scrittura privata, secondo le causali e i titoli ivi indicati, l’importo complessivo 
di € 469.784,10, comprensivo di IVA e spese di legge.Tenuto conto che 
l’importo complessivo indicato riguarda anche il versamento dell’anticipazione 
dei lavori oggetto di variante di cui all’art. 4, lett. d) della scrittura privata, 
l’Appaltatore fornirà al Consorzio garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 35, 
comma 18, d.lgs. n. 50/2016; 
 

-  il Consorzio si impegna altresì, in relazione agli adempimenti amministrativi da 
porre in essere, a:  
a.  entro 10 gg. (dieci) dalla sottoscrizione dell’atto di sottomissione e verbale 

concordamento nuovi prezzi della perizia di variante ed opere 
complementari lotto 601, all’approvazione della suddetta perizia Lotto 601, 
e nei successivi 5 gg. (cinque) all’approvazione degli atti contabili dello 
stato di avanzamento n. 5 relativo ai lavori eseguiti e non contabilizzati; 

b.  entro 15 gg. dall’approvazione della perizia di variante –alla sottoscrizione 
del Verbale di ripresa dei Lavori; 

 
 
PRESO ATTO CHE: 
 
-  nel confermare gli impegni assunti nello schema di Atto di sottomissione in ordine 

alla definizione transattiva di tutte le controversie insorte nonché di tutti i giudizi 
già instaurati le Parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione della 
suddetta scrittura privata, devono ritenersi definite anche le questioni inerenti il 
riconoscimento degli interessi legali e di mora legati ai ritardati pagamenti dei SAL 
regolarmente emessi, precedentemente esclusi dalla transazione, ritenendosi le 
stesse soddisfatte dal pagamento degli importi di cui alla suddetta scrittura privata; 

 
- che le somme richieste dall’Impresa Tiche srl ai punti a), b) e d) sono comunque 

previste e comprese all’interno del quadro economico della perizia di variante ed 
opere di completamento lotto 601 approvato dalla Regione Lazio con voto n. 5332  
del 8/02/18 del Comitato Tecnico Lavori Pubblici della Regione Lazio ed 
impegnate con Determinazione della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa 
del Suolo n. G02603 del 2/03/2018; 

 
- che le somme richieste dall’Impresa Tiche srl relative alle spese legali indicate al 

punto c), non comprese nel  quadro economico della perizia di variante ed opere di 
completamento lotto 601,  resteranno a carico del Consorzio; 
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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 la scrittura privata,  predisposta ai sensi dell’art. 161, comma 13, 
del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, con la quale il Consorzio si riconosce debitore nei 
confronti della soc. Tiche srl dei seguenti importi: 

a) € 111.248,95 oltre iva di legge quale corrispettivo complessivo risultante dalla 
contabilità della direzione lavori e relativa ai lavori realizzati e non 
contabilizzati a seguito della sospensione del 2-8-13; 

b) € 130.000,00, calcolati in misura forfettaria, a titolo di interessi legali e di mora 
sui ritardati pagamenti dei SAL; 

c) € 20.000,00, oltre IVA e CPA, quale riconoscimento delle spese legali affrontate 
dalla Tiche s.r.l. nella causa civile attualmente pendente innanzi al Tribunale di 
Latina; 
 

  DI  impegnarsi a versare alla soc. Tiche srl, a seguito dell’approvazione della 
perizia di variante, quanto segue: 
a) l’importo complessivo risultante dalla contabilità della direzione lavori e relativa 

ai lavori realizzati e non contabilizzati a seguito della sospensione del 2-8-13 per 
un ammontare pari ad € 111.248,95 oltre iva di legge, per un totale pari ad € 
122.373,84; 

b) gli interessi legali e di mora sui ritardati pagamenti dei SAL per un ammontare 
pari ad € 130.000,00;  

c) il riconoscimento delle spese legali affrontate dalla Tiche s.r.l. nella causa civile 
in corso per un ammontare complessivo di € 20.000,00 oltre IVA e CPA, per un 
totale pari ad € 25.376,00; 

d) il versamento a titolo di anticipazione del 20% dell’importo contrattuale in 
aumento relativo alla variante del Lotto 601 come identificato in premessa per un 
ammontare di € 174.576,60, oltre IVA di legge, per un totale pari ad € 
192.034,26, secondo le modalità previste dagli artt. 124, commi 1 e 2, e 140, 
commi 2 e 3, del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 nonché  dall’art. 35, comma 18, 
del d.lgs. n. 50/2016 entro tre giorni dalla consegna al Consorzio da parte 
dell’appaltatore  della garanzia fidejussoria; 
 
DI  procedere al pagamento delle somme riportate all’art. 4 della scrittura privata, 

secondo le causali e i titoli ivi indicati, l’importo complessivo di € 469.784,10, 
comprensivo di Iva e spese di legge; 

 
DI  impegnarsi per gli ulteriori adempimenti amministrativi: 
a.  entro 10 gg. (dieci) dalla sottoscrizione dell’atto di sottomissione e verbale 

concordamento nuovi prezzi della perizia di variante ed opere complementari lotto 601, 
all’approvazione della suddetta perizia Lotto 601, e nei successivi 5 gg. (cinque), 
all’approvazione degli atti contabili dello stato di avanzamento n. 5 relativo ai lavori 
eseguiti e non contabilizzati; 

b.  entro 15 gg. dall’approvazione della perizia di variante –alla sottoscrizione 
del Verbale di ripresa dei Lavori; 

 
DI  richiedere alla soc. Tiche srl garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 35, comma 

18, del D.lgs 50/2016;  
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DI  impegnare l’importo complessivo di € 25.736,00 per spese legali, di cui al 

punto c) sul capitolo A 0305, del bilancio di previsione esercizio 2018, che ne presenta 
capienza; 

 
La spesa complessiva di € 444.408,10, IVA compresa, di cui ai punti a) b) e d) 

grava, come segue, sul capitolo C0101 del bilancio esercizio 2018, che ne presenta 
capienza: 

- € 150.000,00 quali residui passivi anno 2012; 
- € 294.408,10 in competenza anno 2018;    

 
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, 07/05/2018  
 

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


