
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 450/C 
       

 
Oggetto:  Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio - Misura 05 

“Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità 

naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione” - 

“Adeguamento e miglioramento funzionale del bacino imbrifero 

dell'impianto idrovoro di Calambra - in Comune di Terracina nel 

comprensorio di Bonifica dell’Agro Pontino” - Approvazione Progetto 

definitivo 

 

 

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: 

 

- è stata pubblicata sul B.U.R.L. n. 36 del 03/05/2018 la determinazione n. 

G05475 del 26/04/2018 di approvazione del bando pubblico per l’attuazione del 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio - Misura 05 “Ripristino del 

potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di 

adeguate misure di prevenzione” - Sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di 

prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità 

atmosferiche ed eventi catastrofici” - Tipologia operazione 5.1.1 “Investimenti in azioni 

di mitigazione di prevenzione per ridurre le conseguenze dei disastri naturali, eventi 

climatici avversi o catastrofici” - Tipologia di intervento 5.1.1.a “Sostegno a 

investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre i rischi del dissesto idrogeologico e 

la salvaguardia del territorio”; 

 

- con deliberazione n. 381/C del 22/05/2018 è stata approvata l’adesione al 

suddetto Bando pubblico e nominato Responsabile del Procedimento il Direttore 

dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele per le fasi di programmazione, progettazione, 

affidamento ed esecuzione; 
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- con deliberazione n. 385/C del 22/05/2018 è stato costituito il gruppo di lavoro 

per lo svolgimento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione per il 

suddetto progetto; 

 

- con deliberazione n. 396/C del 12/06/2018 è stato affidato l’incarico di supporto 

al RUP nella redazione della progettazione di impianti elettrici ed elettromeccanici 

previsti nel suddetto progetto, all’Ing. Giovanni Andrea POL di Latina, tecnico in 

possesso dei requisiti professionali;  

 

- con deliberazione n. 397/C del 12/06/2018 è stato affidato l’incarico di supporto 

al RUP per lo studio e l’analisi idraulica mono/bidimensionale sull’intera superficie dei 

bacini a scolo meccanico, alla Tecnostudi Ambiente S.r.l. di Roma in possesso dei 

requisiti professionali;  
 

Considerato che, in relazione a quanto sopra, il Settore Tecnico ha predisposto 

il progetto per i lavori di “Adeguamento e miglioramento funzionale del bacino 

imbrifero dell'impianto idrovoro di Calambra - in Comune di Terracina nel 

comprensorio di Bonifica dell’Agro Pontino” dell’importo complessivo di € 762.986,01 

di cui € 570.334,53 per lavori a base d’appalto e € 21.434,83 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta, con il seguente quadro economico; 

 

Quadro Economico Generale di progetto    

A) Lavori/Forniture   

a.1) Lavori a corpo a base d'asta     €           570.334,53    

a.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta    €             21.434,83    

TOTALE A    €           591.769,36   €  591.769,36  

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE      

b.1) lavori in economia €            0,00  €                          -     

b.2) oneri di allaccio a pubblici servizi €     3.500,00  €             3.500,00    

b.3) oneri di discarica    €                          -     

b.4) espropriazioni - acquisizioni - occupazioni 
temporanee di aree e/o beni immobili - da piano 
particellare 

   €                          -     

b.5) imprevisti  €    28.516,73  €             28.516,73    

b.6) Diritti di istruttoria Enti territoriali €      2.500,00  €               2.500,00    

TOTALE B    €             34.516,73   €    34.516,73  

C) SPESE GENERALI (fino al 12% di A+b.1+b.2+b.3+b.4)     

c.1) ex art.92 DLgs. 163/06 (Compenso 
incentivante) - art.113 DLlgs. N.50/2016 (2% 
importo di A) 

 €    11.835,39   €             11.835,39    

a) progettazione       

b) direzione lavori       

c) contabilità       

d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne       

e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione       

f)  piano particellare/frazionamenti       

g) responsabile lavori in fase di progetto       

h) responsabile lavori in fase esecutiva       

c.2-1) Spese per prestazioni connesse alla 
progettazione Definitiva/Esecutiva e attività di 
supporto al RUP- DM  17/06/2016     

  

c.2-1) - a) onorari e spese  €      9.250,00      
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c.2-1) - b) contributo previdenziale (4%)  €         370,00      

Totale voce c.2-1)  €      9.620,00   €               9.620,00    

c.2-2) Spese per prestazioni connesse alla 
Direzione Lavori e CSE di supporto al RUP- DM  
17/06/2016 

      

c.2-2) - a) onorari e spese  €    18.765,02      

c.2-2) - b) contributo previdenziale (4%)  €         750,60      

Totale voce c.2-2)  €    19.515,62   €             19.515,62    

c.3) Spese per commissioni giudicatrici  €                   -    €                            -     

c.4) Spese per gara, pubblicità e notifiche  €      3.500,00   €               3.500,00    

c.5) Spese tecniche per analisi propedeutiche ai 
collaudi  

 €      8.544,68   €               8.544,68    

c.6) Spese per rilievi di dettaglio e di precisione del 
posizionamento apparecchiature elettroidrauliche, 
elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli 
numerici, software dedicati, per verifica idrologia ed 
idrogeologia, regimazione delle acque, esondazioni 
e aree di pericolo – rif. All.8 del PAI e Carta 
Pericolosità idraulica di ABR Lazio. 

 €      5.000,00   €               5.000,00    

TOTALE C    €             58.015,68   €    58.015,68  

        

D) IVA (10% di a.1+ b.5)  €             59.885,13    

D) IVA (22% di a.2+B+C)  €             18.799,11    

TOTALE D    €             78.684,24   €    78.684,24  

        

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C+D)      €  762.986,01  

 

 

     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

DI approvare il progetto definitivo dei lavori di “Adeguamento e miglioramento 

funzionale del bacino imbrifero dell'impianto idrovoro di Calambra - in Comune di Terracina 

nel comprensorio di Bonifica dell’Agro Pontino” dell’importo complessivo di € 762.986,01 di 

cui € 570.334,53 per lavori a base d’appalto e € 21.434,83 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta, con il quadro economico riportato nelle premesse; 

 

LA spesa complessiva di  € 762.986.01 grava sui seguenti capitoli: 

 

- i lavori al capitolo C0101 di cui € 96.347,92 in competenza del bilancio 

esercizio 2018,  € 411.095,29 in competenza del bilancio esercizio 2019,  € 

184.043,68 in competenza del bilancio esercizio 2020, che ne presentano 

capienza;      

 

- le spese generali al capitolo A0307 di cui € 35.389,56 in competenza del bilancio 

esercizio 2018,  € 28.311,65 in competenza del bilancio esercizio 2019,  € 

7.797,91 in competenza del bilancio esercizio 2020, che ne presentano capienza;                    
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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    31.07.2018 

 
                 f.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO    

                                                                                      (Avv. Luigi GIULIANO)  

            

          f.to  IL SEGRETARIO 

(Dott. Cristina ZOCCHERATO) 
 


