
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

DELIBERAZIONE N. 403 /C 
       

OGGETTO:  Lotto 566 – Lavori di verifica, sistemazione idraulica e manutenzione 
straordinaria del Rio Sassa e affluenti in Comune di Sonnino. 
Approvazione 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 deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 982 del 26/07/2002 è stato 

approvato il Programma Triennale (2002/2004) di intervento nel settore delle opere 
pubbliche di bonifica e irrigazione; 

 
- tale programma prevede, tra l’altro, l’intervento di “Verifica, sistemazione idraulica 

e manutenzione straordinaria del Rio Sassa e affluenti in Comune di Sonnino per 
l’importo complessivo di € 774.686,00”; 

 
- con deliberazione consortile n. 29/P del 08/11/2002 è stato approvato il progetto 

esecutivo datato ottobre 2002 dell’importo di € 774.686,00, di cui € 525.141,70 per 
lavori in appalto, come riportato nel seguente quadro economico: 

 
A LAVORI      

 Lavori a base d’asta   514.008,30 € 

 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

dell'importo dei lavori 

 11.133,40 € 

  TOTALE  COMPLESSIVO LAVORI ED ONERI - A)   525.141,70 € 
 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

B1 Spese generali   78.771,25 € 

B2 IVA (20% A)  105.028,34 € 

B3 Spese per bando gara  4.000,00 € 

B4 art.18 lg109/94  5.360,00 € 

B5 Interferenze con pubblici servizi  4.500,00 € 

B6 Oneri per espropri + Oneri accessori (€. 2.000,00)  23.032,16 € 
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B7 Imprevisti (compreso IVA)  28.834,89 € 

  TOTALE B)   249.526,64 € 

 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO  774.668,34 € 

 
- con determinazione n. B0876 del 08/05/2003 la Regione Lazio ha finanziato i lavori 

di sopra citati; 
 
- i lavori sono stati affidati, tramite esperimento di gara d’appalto, all’A.T.I. 

L’Agrifoglio s.c.a r.l. di Canale Monterano (RM) – Degli Stefani Enzo di Latina 
che ha offerto il ribasso del 30,23% per un importo pari a € 358.623,59 più € 
11.133,40 per oneri di sicurezza, per un totale di € 369.756,99, come risultante dal 
quadro economico rimodulato a seguito di gara: 

 
 

A Lavori   

 Lavori a base d’asta   514.008,30 € 

   ribasso d’asta 30,23 %  -155.384,71 € 

 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  11.133,40 € 

  IMPORTO A BASE DI CONTRATTO    369.756,99 € 
 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

 Spese generali   78.771,25 € 

 IVA (20% A)  105.028,34 € 

 Spese per bando gara  4.000,00 € 

 art.18 lg109/94  5.360,00 € 

 Interferenze con pubblici servizi  4.500,00 € 

 Oneri per espropri + Oneri accessori (€. 2.000,00)  23.032,16 € 

 Imprevisti (compreso IVA)  28.834,89 € 

  TOTALE    249.526,64 € 
 

  TOTALE (A+B)   619.283,63 € 
 

C ECONOMIE DI GARA   155.384,71 € 
 

  TOTALE (A+B+C)   774.668,34 € 

 
- con deliberazione consortile n. 1015/CE del 07/04/2004 è stata approvata una 

perizia di variante avente il seguente quadro economico: 
 

A Lavori   

 Lavori a base d’asta   538.294,51 € 

   ribasso d’asta 30,23 %  -162.726,43 € 

 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  11.659,01 € 

  IMPORTO A BASE DI CONTRATTO    387.227,09 € 
 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

 Spese generali   78.771,25 € 

 IVA (20% A)  105.028,34 € 

 Spese per bando gara  4.000,00 € 

 art.18 lg109/94  5.360,00 € 

 Interferenze con pubblici servizi  4.500,00 € 

 Oneri per espropri + Oneri accessori (€. 2.000,00)  23.032,16 € 

 Imprevisti (compreso IVA)  11.363,79 € 

  TOTALE    232.055,54 € 
 

  TOTALE (A+B)   619.282,63 € 
 

C ECONOMIE DI GARA   155.385,71 € 
 

  TOTALE (A+B+C)   774.668,34 € 
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- con deliberazione consortile n. 1294/CE del 21/10/2004 è stata approvata una 
seconda perizia di variante avente il seguente quadro economico: 

 
A Lavori   

 Lavori a base d’asta  612.433,73 € 

 Ribasso d’asta 30,23%  -185.138,72 € 

 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  13.265,77 € 

 IMPORTO A BASE DI CONTRATTO   440.560,78 € 
 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

 Spese generali   83.124,22 € 

 IVA (20% A)  88.112,16 € 

 Spese per bando gara  4.000,00 € 

 art.18 lg109/94  5.360,00 € 

 Interferenze con pubblici servizi  4.500,00 € 

 Oneri per espropri + Oneri accessori (€. 2.000,00)  23.032,16 € 

 Imprevisti (compreso IVA)  0,00 € 

  TOTALE (B)   208.128,54 € 
 

  TOTALE (A+B)   648.689,32 € 
 

C ECONOMIE DI GARA   125.979,02 € 
 

  TOTALE (A+B+C)   774.668,34 € 

 
- con deliberazione consortile n. 1976/CE del 07/02/2006 è stato approvato il 

certificato di regolare esecuzione; 
 
- alla chiusura dei lavori sono risultate economie di gara per complessivi € 

125.979,02; 
 

- sulla base di tale disponibilità, con deliberazione n. 2274/CE del 22/08/2006, è stata 
approvata una perizia per la realizzazione delle “Opere di miglioria funzionale al 
drenaggio del collettore secondario del Rio Sassa in Comune di Sonnino – Lotto 
566/C” per un importo complessivo di € 92.587,01, di cui per lavori in appalto € 
58.189,53, come riportato nel seguente quadro economico: 

 
A Lavori   

 Lavori a base d’asta   55.535,55 € 

 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  2.653,98 € 

  TOTALE (A)   58.189,53 € 

    
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

 Imprevisti  2.909,48 € 

 Rilievi  1.000,00 € 

 Espropri e occupazioni temporanee  6.868,96 € 

 Spese Tecniche  8. 600,00 € 

 Incentivi (1,5%)  872,84 € 

 IVA ed eventuali altre imposte  14.146,20 € 

  INARCASSA  172,00 € 

  IVA sui Lavori  11.637,91 € 

  IVA sugli imprevisti  581,90 € 

  IVA sulle Spese Tecniche (B.4 + B6.1)  1.754,40 € 

  TOTALE (B)   34.397,48 € 

    

  TOTALE (A+B)   92.597,01 € 

 
- con determinazione n. B3643 del 13/10/2006, la Regione Lazio ha approvato la 

perizia delle opere di miglioria funzionale; 
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- con deliberazione consortile n. 188/CE del 25/06/2007, in seguito ad esperimento di 
procedura d’appalto, è stata approvata l’aggiudicazione definitiva all’impresa 
DS&L Italia Costruzioni Srl di Latina che ha offerto il ribasso del 6,30% per 
l’importo netto di € 54.690,79 comprensivo degli oneri per la sicurezza, nonché il 
quadro economico rimodulato a seguito di gara: 

 
A Lavori   

 Lavori a base d’asta   55.535,55 € 

 ribasso offerto (6,30 %)  - 3.498,74 € 

 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  2.653,98 € 

  TOTALE (A)   54.690,79 € 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

 Imprevisti  2.909,48 € 

 Rilievi  1.000,00 € 

 Espropri e occupazioni temporanee  6.868,96 € 

 Spese Tecniche  8. 600,00 € 

 Incentivi (1,5%)  872,84 € 

 IVA ed eventuali altre imposte  13.446,46 € 

  INARCASSA  172,00 € 

  IVA sui Lavori  10.938,16 € 

  IVA sugli imprevisti  581,90 € 

  IVA sulle Spese Tecniche (B.4 + B6.1)  1.754,40 € 

  TOTALE (B)   33.697,74 € 

    
C ECONOMIE   4.208,48 € 

    

  TOTALE (A+B)   92.597,01 € 

 
- in data 24/09/2007 è stato sottoscritto il Contratto di appalto prot. n. 6079 del 

27/09/2007, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Latina in data 11/10/2007 al 
n. 8399, serie 3; 

 
- con verbale del 08/11/2007 i lavori di che trattasi sono stati consegnati all’impresa 

appaltatrice; 
 
- in data 12/05/2008 i lavori sono stati sospesi dalla Direzione dei Lavori per la 

seguente motivazione: “Le procedure di esproprio avviate dalla stazione 
appaltante non sono ancora completate e considerando che le lavorazioni residue 
insistono sulle particelle catastali di proprietà della ditta Gen.Co.I. S.n.c., che ha 
diffidato il Consorzio dall’attivarsi per limitare ulteriormente in qualunque modo il 
godimento della proprietà dell’area de quo, si ordina all’impresa l’immediata 
sospensione dei lavori”; 

 
- in data 05/02/2009 la Direzione dei Lavori ha emesso il 1° Stato di Avanzamento 

dei Lavori eseguiti dall’impresa appaltatrice a tutto il 12/05/2008, per un importo 
complessivo di € 34.230,75 oltre IVA; in pari data il Responsabile del 
Procedimento ha emesso il relativo certificato di pagamento per l’importo di € 
34.059,60 al netto delle ritenute per infortuni; 

 
- con deliberazione n. 994/CE del 30/09/2009 è stata approvato il piano particellare 

di esproprio e/o occupazione per i “Lavori di verifica, sistemazione idraulica e 
manutenzione straordinaria del Rio Sassa e affluenti – Lotto 566”; 

 
- con deliberazione n. 1340/CE del 27/09/2010 è stato impegnato l’importo 

complessivo delle indennità per esproprio e occupazione temporanea per € 
27.754,71; 
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- con deliberazione n. 222/C del 31/10/2017 è stato approvato il nuovo Piano 
Particellare di Espropri descrittivo ante procedure di frazionamento per l’importo di 
€ 14.953,07, ai sensi e per gli effetti del DPR 327/2001 s.m.i. relativamente 
all’intervento “Opere di miglioria funzionale al drenaggio del collettore secondario 
del Rio Sassa in Comune di Sonnino – Lotto 566/C”; 

 
- con verbale prot. n. 12660 del 07/12/2017, redatto in contraddittorio dal 

Responsabile del Procedimento e la Direzione dei Lavori, stante la decadenza della 
dichiarazione di Pubblica utilità e l’impossibilità di addivenire ad accordo con la 
ditta Gen.Co.I. S.r.l. – proprietaria di terreni interessati dalle opere in questione – è 
stato preso atto dell’impossibilità di portare a conclusione i lavori in appalto, 
rimasti sospesi sin dal 12/05/2008 e non più ripresi; 

 
- con il medesimo verbale di cui al punto precedente, è stata evidenziata la necessità 

di riproporre alla Regione Lazio il progetto delle opere per la parte ancora da 
realizzarsi a completamento dell’intervento, e di procedere alla redazione dello 
stato finale sulla base di quanto realizzato previo recesso dal Contratto d’Appalto ai 
sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
- con nota prot. n. 680 del 22/01/2018 la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 109, 

comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, ha inviato all’Appaltatore formale comunicazione 
di recesso del contratto d’Appalto; 

 
- l’Appaltatore con nota trasmessa a mezzo P.e.c. in data 23/01/2018, acquisita al 

prot. n. 687 del 24/01/2018, ha comunicato di accogliere il recesso dal contratto 
d’appalto da parte della Stazione Appaltante per le motivazioni precedentemente 
esposte, condividendo altresì l’applicazione dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
- in data 24/01/2018 la Direzione dei Lavori ha emesso lo stato finale dei lavori, 

quantificando in € 34.230,75 oltre IVA l’ammontare delle lavorazioni 
complessivamente realizzate dall’impresa appaltatrice; 

 
- con deliberazione n. 383/C del 22/05/2018 il Consorzio ha receduto, ai sensi 

dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal contratto d’appalto stipulato in data 
24/09/2007 – registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Latina in data 
11/10/2007 al n. 8399 serie 3 – con la ditta DS&L Italia Costruzioni S.r.l. di Latina; 

 
- a fronte del recesso dal contratto è stato riconosciuto alla ditta, ai sensi dell’art. 109, 

comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo di € 952,19 oltre IVA quale decimo 
dell’importo delle opere non eseguite; 

 
- con la medesima deliberazione di cui al punto precedente è stato inoltre approvato il 

certificato di regolare esecuzione delle opere – realizzate parzialmente rispetto alle 
previsioni contrattuali – emesso dalla Direzione Lavori in data 27/04/2018 dal quale 
risulta certificato in € 34.230,75 l’importo delle opere eseguite dalla ditta DS&L 
Italia Costruzioni S.r.l. di Latina e che le stesse sono state realizzate regolarmente e 
con buon esito; 

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

accertate complessivamente come di seguito riportate: 
 

LOTTO 566 

 

Lavori (compresa IVA 20%) 
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L’Agrifoglio 1° S.A.L. f. 72 04/10/2004  € 122.127,19 

L’Agrifoglio 2° S.A.L. f. 60 04/05/2005  € 197.541,75 

L’Agrifoglio 3° S.A.L. f. 116 01/09/2005  € 196.739,38 

L’Agrifoglio 4° S.A.L. f. 117 08/09/2005  € 9.621,24 

L’Agrifoglio Regolare esecuzione dichiarazione Dir. Amm.  € 2.643,36 

 sommano  € 528.672,92 

  
Spese tecniche (compresa Oneri di legge ed IVA) 

   
Studio Geopalas f. 14 10/12/2002  € 3.802,91 

Studio F.T.P. f. 23 10/12/2002  € 13.251,19 

Studio Geopalas f.   3 14/02/2003  € 7.062,48 

Studio F.T.P. f.   1 16/01/2003  € 24.609,38 

Studio F.T.P. f. 22 11/10/2004  € 8.280,67 

Studio F.T.P. f. 26 19/10/2005  € 12.968,28 

Studio F.T.P. f. 13 18/05/2005  € 13.149,25 

 sommano  € 83.124,16 

 
Spese per bando di gara (IVA compresa) 

   
Piemme (Pubblicazione bando) f. 12019745 31/05/2003  € 281,59 

CRP (Pubblicazione bando) f.         1884 31/05/2003  € 693,00 

Regione Lazio (Pubblicazione BURL) f.          312 13/05/2003  € 728,50 

Piemme (Pubblicazione esito) f. 12031668 31/08/2003  € 144,00 

CRP (Pubblicazione esito) f.         2941 31/08/2003  € 405,00 

 sommano  € 2.252,09 

 
Incentivi per la progettazione 

   
Gruppo di lavoro incentivi Scheda ripartizione  € 3.379,70 

 sommano  € 3.379,70 

 
Oneri per espropri e spese accessorie (IVA compresa) 

Indennità di esproprio e occupazione 

temporanea 
delibera 1340/CE 27/09/2010  € 27.754,71 

Geom. Frison f. 19 12/03/2008  € 9.984,00 

Geom. Frison p.p. 21/10/2010  € 873,60 

 sommano  € 38.612,33 

 
 
LOTTO 566/C 

 

Lavori (compresa IVA 20%) 

   
DS&L Italia Costr. 1° S.A.L. f. 24 24/02/2009  € 40.871,52 

DS&L Italia Costr. Regolare esecuzione Delibera 383/C del 22/05/18  € 208,80 

 sommano  € 41.080,32 

 
Spese tecniche (IVA Compresa) 

   
Studio F.T.P. f. 23 18/12/2007  € 3.438,30  

Studio F.T.P. f.   6 04/03/2009  € 5.386,26 

Studio F.T.P. f.   2 24/01/2018  € 1.933,65 

 sommano  € 10.758,21 

 
Incentivi per la progettazione 

   
Gruppo di lavoro incentivi Scheda ripartizione  € 872,84 

 sommano  € 872,84 

 
Oneri per espropri e spese accessorie (IVA compresa) 

Indennità di esproprio e occupazione 

temporanea 
delibera 222/C 31/10/2017  € 14.953,07 

Geom. Merangoli delibera 224/C 31/10/2017  € 3.507,50 

 sommano  € 18.460,57 

 
Lavori in Economia  (IVA Compresa) 

   
Lavori in economia Schede R.U.P.  € 43.551,00 

 sommano  € 43.551,00 
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Imprevisti (IVA Compresa) 

   
DS&L Italia Costr. (Decimo ex art. 109 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 
Delibera 383/C del 22/05/18  € 1.167,67 

 sommano  € 1.167,67 

 
- 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 566 – Lavori di verifica, sistemazione idraulica e 

manutenzione straordinaria del Rio Sassa e affluenti in Comune di Sonnino”, il seguente 
quadro di spesa finale: 
 
LOTTO 566  

A - LAVORI  

A1 Lavori eseguiti allo Stato Finale  € 440.560,76 

   

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

B1 Spese tecniche (compreso IVA)  € 83.124,16 

B2 IVA su lavori  € 88.112,15 

B3 Spese per bando di gara  € 2.252,09 

B4 Incentivi per la progettazione  € 3.379,70 

B5 Interferenze con pubblici servizi  € 0,00 

B6 Oneri per espropri e spese accessorie  € 38.612,33 

B7 Imprevisti (compreso IVA)  € 0,00 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)  € 215.480,43 

   

LOTTO 566/C  

C - LAVORI  

C1 Lavori eseguiti allo Stato Finale  € 34.230,75 

   

D - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

D1 IVA su lavori  € 6.849,57 

D2 Spese Tecniche  € 10.758,21 

D3 Incentivi per la progettazione  € 872,84 

D4 Oneri per espropri e spese accessorie  € 18.460,57 

D5 Lavori in economia  € 43.551,00 

D6 Imprevisti compreso IVA (decimo ex art. 109 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)  € 1.167,67 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (D)  € 81.653,87 

   

 TOTALE SPESA FINALE  € 771.925,81 

   

E - ECONOMIE DI SPESA  € 2.742,53 

   

F TOTALE  (A+B+C+D+E)  € 774.668,34 

 
DI prendere atto che la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione 

dell’opera in oggetto ammonta ad € 771.925,81 con una economia di spesa di € 2.742,53 
rispetto al finanziamento originariamente concesso dalla Regione Lazio; 
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DI  prendere atto che, rispetto ai trasferimenti effettuati da parte della Regione Lazio 

a questo Ente pari a € 697.217,40, rimane da incassare l’importo di € 74.708,41; 
 

   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, 12/06/2018 
             

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


