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Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

DELIBERAZIONE N.  845/C 
  

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

“Ripristino del potenzia-le 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. CUP B59E19000640001 - 

CIG 80014372B2 Approvazione aggiudicazione definitiva e nuovo quadro 

economico a seguito di gara.

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: 

- 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. 453/C del 07/08/2018 è stato approvato il progetto esecutivo 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 ed € 21.434,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
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- con deliberazione n. 741/C del 2/08/2019 è stato approvato l’avviso pubblico di 

manifestazione di interesse rivolto ad individuare operatori economici in possesso dei requisiti 

prescritti dalle normativa vigente da invitare alla successiva procedura di affidamento dei 

lavori in oggetto da espletarsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii.; 

- con deliberazione n. 769/C del 19/09/2019 è stata approvata la documentazione 

comprovante le risultanze delle operazioni di verifica delle manifestazioni di interesse 

pervenute in risposta all’Avviso di indagine di mercato pubblicato in data 06/08/2019, la 

documentazione di gara predisposta dall’Ufficio Gare e Contratti (lettera d’invito, disciplinare 

di gara ed allegati) ed è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori sulla piattaforma 

telematica consortile con aggiudicazione  dell’appalto secondo il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;

- con deliberazione n. 797/C del 16/10/2019 è stato nominato il seggio di gara per la 

valutazione delle offerte; 

con deliberazione n. 829/C del 21/11/2019, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., i lavori in oggetto sono stati provvisoriamente aggiudicati all’A.T.I. E.S.I. SRL – 

RICCI COSTRUZIONI SRL - con sede della capogruppo in Via Ripa, 9 83040 Carife (AV) 

C.F. e P.I. n. 02265250643 - che ha formulato il ribasso del 31,11%, per un importo netto 

contrattuale di € 414.338,29 oltre IVA, di cui € 21.434,83 per oneri della sicurezza; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

PRESO ATTO che le verifiche del possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. - eseguite tramite il sistema Avcpass - sull’associazione di imprese 

provvisoriamente aggiudicataria hanno dato esito positivo; 

CHE il quadro economico dell’intervento in oggetto, rimodulato a seguito 

dell’applicazione del ribasso offerto, risulta essere quello allegato alla presente deliberazione 

(Allegato 1); 

 RITENUTO di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori all’A.T.I. E.S.I. SRL 

– RICCI COSTRUZIONI SRL come sopra identificata; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

-  DI aggiudicare definitivamente i lavori per la realizzazione dell’intervento di 

“Adeguamento e miglioramento funzionale del bacino imbrifero dell'Impianto Idrovoro di 

Calambra in Comune di Terracina nel comprensorio di Bonifica dell’Agro Pontino – ” 

all’A.T.I. E.S.I. SRL – RICCI COSTRUZIONI SRL - con sede della capogruppo in Via 

Ripa, 9 83040 Carife (AV) C.F. e P.I. n. 02265250643 - che ha formulato il ribasso del 

31,11%, per l’importo netto contrattuale di € 414.338,29 oltre IVA, di cui €. 21.434,83 per 

oneri della sicurezza; 
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DI approvare il quadro economico riformulato a seguito di gara così come riportato 

nell’allegato alla presente deliberazione (Allegato 1); 

LA spesa di € 455.772,119, Iva compresa, grava per € 411.095,29 in competenza del 

Bilancio esercizio 2019 ed € 44.676,90 in competenza anno 2020 del Bilancio esercizio 

2020, che ne presentano capienza,  a valere sugli impegni assunti con la deliberazione n. 

453/C del 07/08/2018; 

DI procedere alle comunicazioni di rito secondo quanto previsto nell’art. 76 del Codice; 

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,  03/12/2019 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                    F.to  Sonia RICCI    

 VISTO: IL DIRETTORE GENERALE           

      F.to  Ing. Natalino CORBO 



Allegato 1

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

a.2) a detrarre ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario ATI ESI Srl - Ricci

Costruzioni Srl del 31,11 %
177.431,07-€             

a.3) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 21.434,83€               

TOTALE LAVORI A BASE DI CONTRATTO A 414.338,29€             414.338,29€      

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.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€        

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) 42.142,02€               

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

TOTALE D 60.941,13€               60.941,13€        

E) ECONOMIE DI GARA DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA 195.174,18€      

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

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE 

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

“Adeguamento e miglioramento funzionale del bacino imbrifero dell'impianto idrovoro di Calambra 

- in Comune di Terracina nel comprensorio di bonifica dell’Agro Pontino”

Quadro Economico Generale di progetto 

A) Lavori/Forniture


