
  Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 366/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 e liquidazione V° stato 
avanzamento lavori. 

 
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); 
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- 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); 

 
- 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 49.46%; 
 

- il Consorzio ha approvato con deliberazione n. 365/C del 7/05/2018 la perizia di 
variante ed opere di completamento, per un importo dei lavori a corpo, al netto del 
ribasso d’asta del 16,31%,  è pari ad  € 2.523.598,59 oltre oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso per un importo di € 113.926,76, così il nuovo importo 
contrattuale  è pari ad € 2.637.525,35;  
 

VISTO: 
 

- i documenti contabili trasmessi in data 7/05/2018 dalla Direzione dei lavori e 
relativi al V° stato avanzamento lavori ed approvati del Responsabile dal 
Procedimento; 

 
- l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi relativi alla 

Perizia di variante succitata debitamente firmato dalla soc. Tiche srl; 
 
                                   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

 DI autorizzare la liquidazione del certificato di liquidazione n. 5 per un importo 
lavori di € 111.248,95 oltre Iva di legge al lordo delle ritenute per infortuni; 
 

LA  spesa complessiva di € 122.373,84, iva compresa, grava  sul capitolo C0101 
quale residuo passivo anno 2012, riportato nella deliberazione n. 361/C del 07/05/2018; 

 
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) 


