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Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

DELIBERAZIONE N.  825/C 
  

OGGETTO: Adozione dello schema di programma triennale dei LL-PP. 

2020/2022 e l’elenco annuale dell’anno 2020”.

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: 

- l’art.21,  comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 dispone che: “Le amministrazioni 

aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il 

programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel 

rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio”; 

- al comma 3,  del richiamato articolo 21 è stabilito che il programma triennale dei lavori 

pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia 

pari o superiore a 100.000 euro e, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui 

all’art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità per 

i quali deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di 

previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello 

Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o 

superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le 

amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica 

ed economica;  

- il comma 7 dell’art. 21, a sua volta, dispone testualmente che “il programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i 

relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito 

informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui 

all’art. 213”; 
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- il comma 8,  demanda ad un decreto attuativo:

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in 

lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di 

modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un 

acquisto non previsto nell’elenco annuale; 

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 

d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione 

minimo richiesto per tipologia e classe di importo; 

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate 

anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi 

ai contratti; 

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e 

delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di 

affidamento;  

CONSIDERATO che: 

- è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 il Decreto Ministeriale. 

n.14  del 16/01/2018 recante: “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la 

redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del 

programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali 

e aggiornamenti annuali” in vigore dal 24 marzo 2018; 

- tale decreto prevede all’art. 3, comma 14, che le amministrazioni individuano, 

nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la 

redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri 

amministrativi, tale referente è, di norma, individuato nel referente unico 

dell’amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell’amministrazione; 

RITENUTO DI ADOTTARE il suddetto schema di programma triennale dei LL-PP. 

2020/2022 e l’elenco annuale dell’anno 2020; 

VISTO lo schema di programma triennale dei LL-PP. 2020/2022 e l’elenco annuale 

dell’anno 2020; 

CHE gli schemi-tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all’Allegato 

I del predetto Decreto, sono costituiti dalle seguenti schede: 

A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, 

articolate per annualità e fonte di finanziamento; 

B: elenco delle opere pubbliche incompiute; 

C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, 

ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al 

completamento di un’opera pubblica incompiuta; 

D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 

individuazione; 

E: lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali 

per la loro individuazione; 

F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 

dell’art.5 del D.M. n.14 del 16/01/2018; 
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CHE il programma è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a 

riguardo e degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione; 

RILEVATO che con l'adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa 

da parte dell'Ente; 

RITENUTO di adottare lo schema di programma triennale dei LL.PP. 2020/2022 e l’elenco 

annuale dell’anno 2020; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
   

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI adottare, ai sensi dell’art.21 commi 1 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 (modificato ed integrato 

dal D.Lgs. n.56/2017 lo schema del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli 

anni 2020/2022 e del relativo elenco annuale 2020, secondo il contenuto delle schede redatte 

ai sensi del  D.M. n. 14 del 16/01/2018  ed allegate al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale così costituite: 

- A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, 

articolate per annualità e fonte di finanziamento; 

- B: elenco delle opere pubbliche incompiute; 

- C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi 

compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al 

completamento di un’opera pubblica incompiuta; 

- D: elenco degli interventi del programma con indicazione degli elementi essenziali per la 

loro individuazione; 

- E: lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali 

per la loro individuazione; 

- F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 

dell’art.5 del D.M. n.14 del 16/01/2018; 

DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3 comma 14 del D.M. n. 14 del 16/01/2018 che il 

soggetto referente per la redazione dei suddetti programmi è l’ing. Luca Gabriele; 

DI PUBBLICARE, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 

50/2016 e dell’art. 5, comma 5 del D.M. n. 14 del 16/01/2018,  lo schema del programma 

triennale delle opere pubbliche per almeno 30 giorni consecutivi sul sito istituzionale 

dell’ente, affinché ogni consorziato possa presentare eventuali osservazioni e/o proposte di 

modifica; 

DI stabilire, altresì, che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica agli interventi 

contenuti nelle schede allegate siano inviate al Consorzio;  

DI precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun 

impegno dì spesa per l’Ente; 

DI dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli 

interventi previsti nei piani è da intendersi provvisoria e presunta poiché da sottoporre ad 

ulteriori verifiche; 
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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,  14/11/2019 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO   

                                   F.to Sonia RICCI    

 VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE           

          F.to Ing. Natalino CORBO 



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO DI BONIFICA
DELL'AGRO PONTINO - AREA TECNICA

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE

Secondo anno
Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

8,355,015.90 17,277,220.35 72,405,221.54 98,037,457.79

0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.000.000.00 0.00

0.000.00 0.00 0.00

0.000.00 0.00 0.00

17,277,220.358,355,015.90 72,405,221.54 98,037,457.79

Il referente del programma

Ing. Gabriele Luca

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D

Disponibilità finanziaria (1)

0.00 0.00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0.000.00

0.00

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità



SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO DI BONIFICA
DELL'AGRO PONTINO - AREA TECNICA

CUP (1) Descrizione dell'opera

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessivo

lavori (2)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente

 fruibile
parzialmente

dalla
 collettività?

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 del
Codice (4)

Parte di
infrastruttura di

rete

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Determinazioni
dell'amministrazione

(Tabella B.1)

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Importo
complessivo

dell'intervento
(2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo ultimo
SAL

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed

eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

0.00 0.00 0.00 0.00

Ing. Gabriele Luca(1)  Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2)  Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3)  Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4)  In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Note:

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.1

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.2

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo  come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO DI BONIFICA
DELL'AGRO PONTINO - AREA TECNICA

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Reg Prov

Localizzazione -
CODICE NUTS

Già incluso in programma di
dismissione di cui art.27 DL
201/2011, convertito dalla L.

214/2011
(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza

dell'interesse
(Tabella C.4) Primo anno Terzo anno Totale

Valore Stimato (4)

Riferimento CUI
intervento (2)

Descrizione immobile

Secondo
anno

Com

Cessione o trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex art.21 comma 5

e art.191 comma 1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo ex
articolo 21 comma 5

(Tabella C.2)

Codice Istat

Annualità
successive

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Note:

Il referente del programma

Ing. Gabriele Luca

0.00 0.00 0.00 0.00

Tabella C.2

Tabella C.4

Tabella C.3

1. no
2. parziale
3. totale

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Tabella C.1

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

0.00



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO DI BONIFICA
DELL'AGRO PONTINO - AREA TECNICA

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)
Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L91043800597202000002 012 017

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento

energetico

Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014-2020 del

Lazio - Misura 5.1.1.a
Adeguamento e

miglioramento funzionale del
bacino imbrifero dell'impianto
idrovoro di Tabio in Comune
di Pontinia nel comprensorio
di Bonifica dell'Agro Pontino

1No018 ITI44 02.05 - Difesa del suolo0592020 Ing. Natalino Corbo Si 0.00999,525.90 0.000.00 0.00999,525.90 0.00

L91043800597202000003 012 032

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento

energetico

Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014-2020 del

Lazio - Misura 5.1.1.a
Adeguamento e

miglioramento funzionale del
bacino imbrifero dell'impianto

idrovoro di Calambra in
Comune di Terracina nel
comprensorio di Bonifica

dell'Agro Pontino

1No019 ITI44 02.05 - Difesa del suolo0592020 Ing. Natalino Corbo Si 0.00762,986.01 0.000.00 0.00762,986.01 0.00

L91043800597202000004 012 017
01 - Nuova

realizzazione

Sistema integrato di
efficientamento del

comprensorio irriguo collettivo
dei sub distretti 1-2-3^ Bacino

Sisto-Linea e irrigazione di
soccorso del comprensorio

Linea-Selcella

1No004 ITI44
02.15 - Risorse idriche e

acque reflue
0592020 Ing. Gabriele Luca Si 0.002,233,746.79 0.003,350,620.19 0.005,584,366.98 0.00

L91043800597202000001 012 017

60 - Ammodernamento
tecnologico e
laboratoriale

Programma Nazionale di
Sviluppo Rurale (PSRN)

2014-2020 - Misura 4 (art. 17)
Sottomisura 4.3
Adeguamento e

miglioramento funzionale del
comprensorio irriguo dell'Agro

Pontino

1No001 ITI44
02.15 - Risorse idriche e

acque reflue
0592020 Ing. Natalino Corbo Si 7,915,817.303,298,257.20 0.005,277,211.53 0.0016,491,286.03 0.00

L91043800597202000020 012 025
08 - Ristrutturazione
con efficientamento

energetico

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO

DELL'IMPIANTO CENTRALE
SISTO

1Si20 ITI44 02.05 - Difesa del suolo0592020 Ing. Natalino Corbo Si 182,880.00304,800.00 0.00274,320.00 0.00762,000.00 0.00

L91043800597202000021 012 017
08 - Ristrutturazione
con efficientamento

energetico

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO

DELL'IMPIANTO DI
MAZZOCCHIO

121 ITI44 02.05 - Difesa del suolo0592020 Ing. Natalino Corbo Si 100,620.00167,700.00 0.00150,930.00 0.00419,250.00 0.00

L91043800597202000022 012 032
08 - Ristrutturazione
con efficientamento

energetico

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO

DELL'IMPIANTO BASSA
VALLE

1Si22 ITI44 02.05 - Difesa del suolo0592020 Ing. Natalino Corbo Si 58,224.0097,040.00 0.0087,336.00 0.00242,600.00 0.00

L91043800597202000023 012 027
08 - Ristrutturazione
con efficientamento

energetico

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO

DELL'IMPIANTO PIEGALE
1Si23 ITI44 02.05 - Difesa del suolo0592020 Ing. Natalino Corbo Si 84,240.00140,400.00 0.00126,360.00 0.00351,000.00 0.00

L91043800597202000024 012 017
08 - Ristrutturazione
con efficientamento

energetico

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO

DELL'IMPIANTO 1° BACINO
SISTO LINEA

1Si24 ITI44 02.05 - Difesa del suolo0592020 Ing. Natalino Corbo Si 53,400.0089,000.00 0.0080,100.00 0.00222,500.00 0.00

L91043800597202000025 012 029
08 - Ristrutturazione
con efficientamento

energetico

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO

DELL'IMPIANTO CAMPO
DIOSO

125 ITI44 02.05 - Difesa del suolo0592020 Ing. Natalino Corbo Si 55,296.0092,160.00 0.0082,944.00 0.00230,400.00 0.00

L91043800597202000026 012 017
08 - Ristrutturazione
con efficientamento

energetico

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO

DELL'IMPIANTO 2° BACINO
SISTO LINEA

1Si26 ITI44 02.05 - Difesa del suolo0592020 Ing. Natalino Corbo Si 49,200.0082,000.00 0.0073,800.00 0.00205,000.00 0.00

L91043800597202000027 012 017
08 - Ristrutturazione
con efficientamento

energetico

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO

DELL'IMPIANTO 3° BACINO
SISTO LINEA

127 ITI44 02.05 - Difesa del suolo0592020 Ing. Natalino Corbo Si 52,440.0087,400.00 0.0078,660.00 0.00218,500.00 0.00

L91043800597202000008 012 028 04 - Ristrutturazione

Impianto Irriguo Campo
Setino - Progetto di

Adeguamento Impianto
Elettrico

1No005 ITI44
02.15 - Risorse idriche e

acque reflue
0592021 Ing. Gabriele Luca Si 0.000.00 0.00329,118.73 0.00329,118.73 0.00

L91043800597202000005 012 027
07 - Manutenzione

straordinaria

Lotto 537bis - Sistemazione
idraulica del bacino Valle

Carella - Opere di
completamento

1No002 ITI44 02.05 - Difesa del suolo0592021 Ing. Gabriele Luca Si 0.000.00 0.00473,627.00 0.00473,627.00 0.00

L91043800597202000006 012 011
07 - Manutenzione

straordinaria

Lotto 641 - Sistemazione e
rifacimento della briglia e
delle sponde del canale

Acque Medie

1No003 ITI44 02.05 - Difesa del suolo0592021 Ing. Gabriele Luca Si 0.000.00 0.00211,642.90 0.00211,642.90 0.00

L91043800597202000007 012 025
07 - Manutenzione

straordinaria

Lotto 649 - Ripristino delle
caratteristiche idrauliche del
canale Elena ed affluenti -

Comuni di San Felice Circeo
e Terracina

1No006 ITI44 02.05 - Difesa del suolo0592021 Ing. Gabriele Luca Si 0.000.00 0.002,680,550.00 0.002,680,550.00 0.00

L91043800597202000009 012 011

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento

energetico

Intervento di efficientamento
009 No ITI44 degli impianti

irrigui e idrovori
1No009 ITI44

02.15 - Risorse idriche e
acque reflue

0592021 Ing. Gabriele Luca Si 1,000,000.000.00 0.001,000,000.00 0.002,000,000.00 0.00

L91043800597202000011 012 025 04 - Ristrutturazione

Lavori di ristrutturazione delle
apparecchiature della

centrale di sollevamento della
Centrale Sisto

1No008 ITI44
02.15 - Risorse idriche e

acque reflue
0592021 Ing. Gabriele Luca Si 0.000.00 0.003,000,000.00 0.003,000,000.00 0.00

L91043800597202000010 012 011
07 - Manutenzione

straordinaria

Lotto 627 - Canale Acque
Alte - Lavori di ripristino e

rifacimento di alcuni tratti di
sponda e alveo asportati -

Comune di Latina

1No007 ITI44 02.05 - Difesa del suolo0592022 Ing. Gabriele Luca Si 2,079,472.000.00 0.000.00 0.002,079,472.00 0.00



Codice Unico Intervento - CUI (1)
Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L91043800597202000012 012 017 03 - Recupero

Riassetto del Bacino dei
Gricilli e messa in sicurezza
dei manufatti con opere di

ingegneria naturalistica - Area
SIC

1No010 ITI44
02.11 - Protezione,

valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

0592022 Ing. Gabriele Luca Si 11,721,000.570.00 0.000.00 0.0011,721,000.57 0.00

L91043800597202000013 012 032 04 - Ristrutturazione

Rifacimento Porte Vinciane
del nodo idraulico di

Pontemaggiore - Terracina
(LT) e canale Acque Alte -

B.go Sabotino (LT)

1No011 ITI44
02.11 - Protezione,

valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

0592022 Ing. Gabriele Luca Si 4,742,687.400.00 0.000.00 0.004,742,687.40 0.00

L91043800597202000014 012 006
01 - Nuova

realizzazione

Lotto 630 Monitoraggio
ambientale per il dissesto

idrogeologico dei comuni di
Cori e Sonnino

1No012 ITI44 02.05 - Difesa del suolo0592022 Ing. Gabriele Luca Si 4,311,185.540.00 0.000.00 0.004,311,185.54 0.00

L91043800597202000015 012 017 04 - Ristrutturazione

Ripristino e ristrutturazione
dell'impianto idrovoro di
Forcellata e dell'edificio

storico con relative pertinenze
1No013 ITI44 02.05 - Difesa del suolo0592022 Ing. Gabriele Luca Si 763,312.970.00 0.000.00 0.00763,312.97 0.00

L91043800597202000016 012 028 04 - Ristrutturazione

Lavori di adeguamento e
ristrutturazione dell'impianto

irriguo di Campo Setino
1No014 ITI44

02.15 - Risorse idriche e
acque reflue

0592022 Ing. Gabriele Luca Si 25,756,799.290.00 0.000.00 0.0025,756,799.29 0.00

L91043800597202000017 012 032 04 - Ristrutturazione
Ripristino dell'impianto di

sbarramento mobile canale
Diversivo Linea

1No015 ITI44
02.15 - Risorse idriche e

acque reflue
0592022 Ing. Gabriele Luca Si 250,000.000.00 0.000.00 0.00250,000.00 0.00

L91043800597202000018 012 011
01 - Nuova

realizzazione
Studio idrogeologico del
comprensorio consortile

2No016 ITI44 02.05 - Difesa del suolo0592022 Ing. Gabriele Luca Si 200,000.000.00 0.000.00 0.00200,000.00 0.00

L91043800597202000019 012 011 04 - Ristrutturazione

Progetto per la
ristrutturazione e il riutilizzo

delle case cantoniere
1No017 ITI44 05.10 - Abitative0592022 Ing. Gabriele Luca Si 13,028,646.470.00 0.000.00 0.0013,028,646.47 0.00

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Note:

Il referente del programma

Ing. Gabriele Luca

98,037,457.79 0.0017,277,220.35 0.00 0.0072,405,221.548,355,015.90

Tabella D.2

Tabella D.4

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Tabella D.3

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO DI BONIFICA
DELL'AGRO PONTINO - AREA TECNICA

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento

Importo annualità Livello di priorità
Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP
Responsabile del

procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento
Finalità

(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L91043800597202000002

Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2014-2020 del Lazio -

Misura 5.1.1.a Adeguamento e
miglioramento funzionale del
bacino imbrifero dell'impianto

idrovoro di Tabio in Comune di
Pontinia nel comprensorio di

Bonifica dell'Agro Pontino

999,525.90 1 4Ing. Natalino Corbo 999,525.90

L91043800597202000003

Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2014-2020 del Lazio -

Misura 5.1.1.a Adeguamento e
miglioramento funzionale del
bacino imbrifero dell'impianto

idrovoro di Calambra in Comune di
Terracina nel comprensorio di

Bonifica dell'Agro Pontino

762,986.01 1Ing. Natalino Corbo 762,986.01

L91043800597202000004

Sistema integrato di
efficientamento del comprensorio
irriguo collettivo dei sub distretti 1-

2-3^ Bacino Sisto-Linea e
irrigazione di soccorso del

comprensorio Linea-Selcella

5,584,366.98 1Ing. Gabriele Luca 2,233,746.79

L91043800597202000001

Programma Nazionale di Sviluppo
Rurale (PSRN) 2014-2020 -

Misura 4 (art. 17) Sottomisura 4.3
Adeguamento e miglioramento
funzionale del comprensorio

irriguo dell'Agro Pontino

16,491,286.03 1 4Ing. Natalino Corbo 3,298,257.20

L91043800597202000020
EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO DELL'IMPIANTO
CENTRALE SISTO

762,000.00 1 4Ing. Natalino Corbo 304,800.00 ADN

L91043800597202000021
EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO DELL'IMPIANTO
DI MAZZOCCHIO

419,250.00 1 4Ing. Natalino Corbo 167,700.00 ADN

L91043800597202000022 EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL'IMPIANTO

242,600.00 1 4Ing. Natalino Corbo 97,040.00 ADN

L91043800597202000023 EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL'IMPIANTO

351,000.00 1 4Ing. Natalino Corbo 140,400.00 ADN

L91043800597202000024
EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO DELL'IMPIANTO
1° BACINO SISTO LINEA

222,500.00 1 4Ing. Natalino Corbo 89,000.00 ADN

L91043800597202000025 EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL'IMPIANTO

230,400.00 1 4Ing. Natalino Corbo 92,160.00 ADN

L91043800597202000026
EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO DELL'IMPIANTO
2° BACINO SISTO LINEA

205,000.00 1 4Ing. Natalino Corbo 82,000.00 ADN

L91043800597202000027
EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO DELL'IMPIANTO
3° BACINO SISTO LINEA

218,500.00 1 4Ing. Natalino Corbo 87,400.00 COP

Il referente del programma

Ing. Gabriele Luca

1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Tabella E.1
ADN  - Adeguamento normativo
AMB  - Qualità ambientale
COP  - Completamento Opera Incompiuta
CPA  - Conservazione del patrimonio
MIS  - Miglioramento e incremento di servizio
URB  - Qualità urbana
VAB  - Valorizzazione beni vincolati
DEM  - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.2



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO DI BONIFICA
DELL'AGRO PONTINO - AREA TECNICA

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI
Descrizione dell'intervento Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)
CUP Importo intervento

Il referente del programma

Ing. Gabriele Luca

(1) breve descrizione dei motivi

Note


