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DELIBERAZIONE N. 736/C 
  
 

OGGETTO:  Lotto 530 – Lavori di adeguamento dell’opera di regolarizzazione sul 
fiume Sisto in località la Crocetta – Liquidazione impresa appaltatrice 
Consaedil Costruzioni S.r.l. di Formia (LT 

 
 
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; 
 
VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA  la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 
VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 

il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro 
Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 

 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO che: 
 
- con deliberazione n. 1393/CE del 21/12/2004 è stato approvato il progetto esecutivo 

dei “Lavori di adeguamento dell’opera di regolarizzazione sul fiume Sisto in località la 
Crocetta – Lotto 530”; 

- con deliberazione n. 1524/CE del 23/03/2005 i lavori edili relativi al progetto di cui 
sopra sono stati affidati, a seguito di espletamento di trattativa privata, all’impresa 
Cosmar Ottantadue S.r.l. di Roma; 

- con la medesima deliberazione 1524/CE sono  stati autorizzati l’acquisto e fornitura di 
macchinari idraulici direttamente dalla ditta Tec.In. di Triggiano (BA); alla stessa ditta 
Tec.In è stata affidata la realizzazione  di opere provvisionali; 

 
 CONSIDERATO  che: 
 
- con deliberazione consortile n. 20/CE del 29/01/2007, il contratto d’appalto con 

l’impresa Cosmar Ottantadue S.r.l. di Roma è stato risolto anticipatamente e, con la 
medesima deliberazione, è stato autorizzato l’affidamento dei lavori ancora da 
realizzarsi all’impresa Consaedil Costruzioni s.r.l. di Formia (LT); 
- successivamente, poiché la direzione lavori aveva contestato alla ditta Tec.In la 
mancanza di sufficiente tenuta delle due paratoie installate sul fiume Sisto, è stato 
ordinato alla ditta Consaedil Costruzioni s.r.l. – appaltatrice delle opere edili dei lavori 
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di adeguamento dell'opera di regolazione sul Fiume Sisto – di procedere all’esecuzione 
dell’intervento che avrebbe dovuto eseguire la ditta  Tec.In.; 

- con deliberazione n. 1294/CE del 29/11/2016 sono stati approvati il Certificato di 
Regolare Esecuzione delle opere edili dell’intervento “Lotto 530 – Lavori di 
adeguamento dell’opera di regolarizzazione sul fiume Sisto in località la Crocetta” 
redatto dalla Direzione dei Lavori in data 09/02/2012, e la liquidazione all’Impresa 
Consaedil Costruzioni S.r.l. di Formia (LT), a saldo di ogni suo avere, dell’importo 
di € 17.873,24 oltre IVA per i lavori svolti; tali importi, come risulta dalla relazione 
del direttore lavori sono così ripartiti: 
• €       598,12, oltre IVA, per opere edili eseguite come da contratto; 
• € 17.275,12, oltre IVA, per l’intervento di sistemazione paratie eseguito in danno 

della Ditta Tec.In.; 
- che nella richiamata deliberazione 1294 il Consorzio prese atto che la spesa di €  
13.285,77 non rientrava nell’importo del finanziamento originariamente concesso 
dalla Regione Lazio e che, pertanto, sarebbe stata a carico del Consorzio; 

 
          VISTA la relazione del Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele del 
19/07/2019 nella quale, sulla scorta della documentazione contabile, viene 
dettagliatamente ricostruito l’andamento dei lavori;   
 
                                                            

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

     
           LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
            DI liquidare all’Impresa Consaedil Costruzioni S.r.l. di Formia (LT), l’importo 
complessivo di € 21.793,39 a saldo di ogni suo avere per i lavori di cui alle seguenti 
fatture: 

- n. 18 del 25/07/2011 di € 717,74  
- n. 33 del 27/12/2016 di € 21.075,65; 

 
           LA spesa di € 21.793,39 grava quale residuo passivo al cap. C0101 di cui € 717,74 
anno 2011 e € 7.789,88 anno 2017 e per € 13.285,77 al cap. B0102 quale residuo passivo 
anno 2017 del Bilancio di Previsione esercizio 2019, che ne presenta capienza; 
 
           DI ridurre l’impegno di spesa di € 21.075,65 al cap. C0101 di € 13.285,77 in 
quanto tale spesa grava sul cap. B0102 “Lavori di manutenzione con oneri a carico del 
Consorzio” quale residuo passivo dello stesso anno; 
 
           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, 23/07/2019    

                     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                       F.to Sonia RICCI    
 
     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            

             F.to Ing. Natalino CORBO 
 

 


