
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 DELIBERAZIONE N. 924/C            

  
 
 
OGGETTO: Lavori di impermeabilizzazione degli opifici degli impianti irrigui 

collettivi 1-2-3^ Bacino Sisto Linea, Comuni di Latina e Pontinia – CIG 
Z1F28619AB – Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. 

 

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 commissariale n.681/C del 13/05/2019, l’Ing. Luca Gabriele è 
stato nominato Responsabile del Procedimento per l’affidamento dei “Lavori di 
impermeabilizzazione degli opifici degli impianti irrigui collettivi 1-2-3^ Bacino Sisto 
Linea, Comuni di Latina e Pontinia – CIG Z1F28619AB”; 

 
- con la medesima deliberazione commissariale n.681/C del 13/05/2019 è stato dato 

avvio alla procedura per l’affidamento dei lavori, da svolgersi tramite indizione di 
Richiesta di Offerta su MePA; 
 

- in data 28/05/2019, con prot. n.6895, è stata avviata la procedura di RdO sul MePA 
per l’affidamento dei lavori in oggetto, inviando richieste di offerta a n. 5 operatori del 
settore; 

 
- con deliberazione commissariale n.708/C del 18/06/2019, in seguito alla 

segnalazione pervenuta da parte di un operatore economico partecipante, è emersa la 
necessità – ai sensi dell’art.21 quinquies della Legge n. 241/1990 – di revocare in 
autotutela la procedura di gara avviata con deliberazione n.681/C del 13/05/2019, al fine 
di revisionare la richiesta di offerta e renderla pienamente coerente ai lavori da svolgersi; 
 

- con deliberazione commissariale n.757/C del 06/09/2019 è stata approvata la 
perizia di manutenzione straordinaria dei “Lavori di impermeabilizzazione degli opifici 
degli impianti irrigui collettivi 1-2-3^ Bacino Sisto Linea, Comuni di Latina e Pontinia”, 
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revisionata nell’agosto 2019, con importo dei lavori pari ad € 37.495,78, di cui € 
35.307,58 per lavori a base d'asta ed € 2.188,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, avente il seguente quadro economico: 

 

35 307,58€     
2 188,20€       

37 495,78€     
8 249,07€       

45 744,85€     

IVA  22%

IMPORTO LAVORI

Importo Lavori   (importo soggetto a ribasso d’asta)
Oneri della sicurezza (importo non soggetto a ribasso d’asta)

Totale lavori

 

- con la medesima deliberazione n.757/C del 06/09/2019 sono stati altresì approvati 
la lettera di invito, i relativi modelli per la partecipazione e l’avvio della procedura di 
RdO sul MePA per l’affidamento dei lavori; 
 

- in data 13/09/2019, con prot. n.10339, è stata dunque avviata la nuova procedura di 
RdO sul MePA per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

 
- con deliberazione commissariale n.799/C del 16/10/2019, i “Lavori di 

impermeabilizzazione degli opifici degli impianti irrigui collettivi 1-2-3^ Bacino Sisto 
Linea, Comuni di Latina” – CIG Z1F28619AB – l’appalto è stato aggiudicato 
definitivamente all’impresa Massicci S.r.l. di Sermoneta (LT) che ha offerto il minor 
prezzo, pari ad € 32.199,64 oltre I.V.A. (di cui € 2.188,20 per oneri per la sicurezza): 
 
VISTI: 

 
- la comunicazione di fine lavori del 17/01/2020 trasmessa dall’Impresa Massicci S.r.l. 

il 23/01/2020 ed acquisita al protocollo consortile n.782 di pari data; 
  
- il Certificato di Ultimazione Lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 

27/01/2020; 
 

-  il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 27/01/2020 dal Direttore dei 
Lavori – ing. Luca Gabriele – dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente 
eseguiti all’Impresa MASSICCI S.r.l. di Sermoneta (LT), ed è stato accertato 
l’ammontare del conto finale dei lavori in complessivi € 32.199,64 oltre I.V.A.; 

 
ACCERTATO che non sono stati corrisposti acconti in conto lavori all’impresa 
esecutrice;  

 
RITENUTO di procedere all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei “Lavori di impermeabilizzazione 
degli opifici degli impianti irrigui collettivi 1-2-3^ Bacino Sisto Linea, Comuni di Latina”  
– CIG Z1F28619AB - redatto in data 27/01/2020 dal Direttore dei Lavori – ing. Luca 
Gabriele; 
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Di liquidare alla ditta appaltatrice - Impresa MASSICCI S.r.l. di Sermoneta (LT) - il 
credito residuo contrattuale pari ad € 32.199,64 oltre I.V.A.; 
 
LA spesa di €. 39.283,56 grava sul Cap. 20501 quale residuo passivo anno 2019 a valere 
sugli impegni assunti con la delibera n. 757/C del 2019; 
 
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, 16 Marzo 2020 

 
 IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      

                                                    F.to Sonia RICCI    
 

     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            
               F.to Ing. Natalino CORBO 


