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_______________________ 

 
 

DELIBERAZIONE N. 408 /C 
       

OGGETTO: Lotto 626 – “Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio 
paratoie nella vasca di arrivo dell’impianto idrovoro di Mazzocchio”. 

  Integrazione del quadro di spesa finale approvato con deliberazione n. 
288/C del 09/02/2018. 

 
 

 
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; 

 
- 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; 

 
- 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; 
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- 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; 

 
- 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 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 
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; 

 
- con deliberazione commissariale n. 288/C del 09/02/2018 è stato approvato il 

quadro di spesa finale per la realizzazione dell'opera che ammonta ad € 487.907,05, 
con una economia di spesa di € 12.092,95 rispetto al finanziamento originariamente 
concesso dalla Regione Lazio; 

 
- l’impianto idrovoro di Mazzocchio è stato oggetto di un furto perpetrato da ignoti 

nella notte tra il 09 e 10/03/2018, regolarmente denunciato all'Autorità giudiziaria, e 
che ha comportato danneggiamenti all'impianto stesso; 

 
- all’interno dell'impianto sono presenti attrezzature e manufatti di cui sarebbe 

compromesso il funzionamento in caso di manomissioni e pertanto si è ritenuto 
necessario ed urgente procedere all'installazione di un sistema di allarme di 
protezione quale deterrente per eventuali intrusioni da parte di soggetti non 
autorizzati e di altre forniture complementari; 

 
- con deliberazione commissariale n. 384/C del 22/05/2018 il Responsabile del 

Procedimento, approvati i preventivi di spesa fomiti dalle ditte interpellate, è stato 
autorizzato a procedere all'installazione dell'impianto di allarme e delle forniture 
complementari – necessarie ed indifferibili per proteggere e rendere efficiente 
l'impianto idrovoro di Mazzocchio – per l’importo di € 12.084,95 (Iva inclusa) da 
imputare sulle economie di spesa gara ancora disponibili dal Lotto 626, pari ad € 
12.092,95; 

 
-  
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- le suddette spese, come di seguito riportate, si sommano alle spese rendicontate con 

deliberazione n. 288/C del 09/02/2018: 
 

Spese diverse (IVA compresa) 
Installazione sistema di allarme e altre forniture complementari  

Francesco Argentino Offerta del 10/04/2018  € 9.545,22 
Tecnoimpianti Srls Offerta 12 del 13/04/2018  € 1.769,00 
Elettrica Isonzo Offerta 1803906 del 12/04/2018  € 770,74 

 sommano  € 102.624,32 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
    LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
    DI approvare ed integrare la deliberazione n. 288/C del 09/02/2018 con le 

ulteriori spese per l’installazione del sistema di allarme e delle forniture complementari 
per l’impianto idrovoro di Mazzocchio; 
 

     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 nuovo 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 Spese diverse  € 102.624,32 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)   € 220.915,60 
   
 TOTALE SPESE FINALE   € 499.991,88 
   
C - ECONOMIE DI SPESA  € 8,12 
   

 TOTALE (A+B+C)   € 500.000,00  
 
 
DI prendere atto che la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione 

dell’opera in oggetto ammonta ad € 499.991,88, con una economia di spesa di                      
€ 8,12 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 € 183.491,88; 
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 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) 
              
 
 
 
 
 

 
 


