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DELIBERAZIONE N.    1007 /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 
Liquidazione SAL n. 1 a favore dell’A.T.I. E.S.I. S.r.l. – Ricci 
Costruzioni S.r.l.  

  
 
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. 450/C del 31/07/2018 è stato approvato 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” ed assunti i relativi impegni di spesa; 
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- 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; 
 
- con deliberazione n. 845/C del 03/12/2019, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente all’A.T.I. E.S.I. S.r.l. - Ricci 
Costruzioni S.r.l. - 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; 
 
- con deliberazione n. 851/C del 13/12/2019 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. 
a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i seguenti incarichi professionali: 
o Direzione e Contabilità dei lavori all'ing. Oriano Biscuola; 
o Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori all’ing. Roberto 
Picozzi; 
 
- in data 10/01/2020 è stato stipulato il contratto d’appalto con l’appaltatore A.T.I. E.S.I. 
S.r.l. - Ricci Costruzioni S.r.l., acquisito al protocollo consortile al n. 241/2020; 
 
- in data 10/02/2020 è avvenuta la consegna dei lavori, come risultante da apposito verbale 
di consegna redatto in pari data; 
 
VISTO  lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 - trasmesso dalla Direzione dei Lavori in 
data 18/08/2020 con nota acquisita al protocollo consortile n. 9485/2020 - corredato dalla 
seguente documentazione: 
o Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 12/08/2020; 
o Libretto delle misure n. 1; 
o Registro di contabilità n. 1; 
o Sommario registro di contabilità n. 1; 
 
VISTO  il Certificato di Pagamento n. 1 del 19/08/2020 dell’importo di € 201.900,00 oltre 
IVA 10%, emesso dal Responsabile del Procedimento Ing. Natalino Corbo in seguito ad 
accertamento della contabilità pervenuta e alla verifica della regolarità contributiva 
dell’appaltatore; 
 
VISTI  i DURC protocollo INAIL n. 22757353 e n. 21541744, con validità rispettivamente 
fino al 23/10/2020 e 01/09/2020 dai quali risulta che l’Appaltatore risulta in regola con gli 
adempimenti contributivi; 
 
VISTA  la fattura elettronica n. 93 del 19/08/2020 relativa al 1° SAL, emessa 
dall’Appaltatore A.T.I. E.S.I. S.r.l. - Ricci Costruzioni S.r.l. per un importo imponibile di € 
201.900,00 oltre € 20.190,00 per IVA 10%, per un totale di € 222.090,00; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 - ai sensi dell’articolo 17-ter “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici” del DPR 
26/10/1972 n. 633, il Consorzio, ancorché non rivesta la qualità di soggetto passivo 
dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), deve versare direttamente all’erario l’imposta che è 
stata addebitata dai fornitori; 
 



                                                                                                   Segue deliberazione n.  1007/C 3

- il Consorzio paga ai fornitori soltanto l’imponibile (e le altre somme diverse dall’IVA) - 
meccanismo definito “Split Payment” – mentre corrisponde l’IVA all’erario secondo le 
modalità e termini definiti dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze D.M. 23 
gennaio 2015 e s.m.i.; 
 
RITENUTO  di procedere alla liquidazione della fattura n. 93 del 19/08/2020 emessa 
dall’Appaltatore A.T.I. E.S.I. S.r.l. - Ricci Costruzioni S.r.l., relativa all’emissione del 1° 
SAL relativo ai lavori di che trattasi; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI approvare la contabilità relativa al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori “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” come verificata dal Responsabile del 
Procedimento; 
 
DI autorizzare la liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 emesso dal Responsabile del 
Procedimento in data 19/08/2020  e la relativa fattura n. 93 del 19/08/2020  relativa alle 
lavorazioni contabilizzate nel 1° Stato di Avanzamento dei Lavori per complessivi € 
222.090,00 comprensivi di IVA, in favore dell’Appaltatore A.T.I. E.S.I. S.r.l. - Ricci 
Costruzioni S.r.l. - C.F. e P.I. n. 02265250643; 
 
DI accreditare l’importo complessivo di € 201.900,00  quale somma dovuta per la fattura n. 
93 del 19/08/2020 all’Appaltatore A.T.I. E.S.I. S.r.l. - Ricci Costruzioni S.r.l. - C.F. e P.I. n. 
02265250643, sul conto corrente bancario dedicato; 
 
DI versare all’Erario la somma complessiva di € 20.190,00  quale IVA sulla fattura n. 93 del 
19/08/2020 secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e 
delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e 
delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione 
n.15/E del 12 febbraio 2015 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai 
Contribuenti; 
 
LA spesa sopra indicata per complessivi € 222.090,00, IVA compresa, grava sul cap. C0101 
a valere sugli impegni di spesa assunti con la deliberazione n. 450/C del 31/07/2018; 
 
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,  19  Agosto 2020 
       

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO  
                Sonia RICCI    

F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
      
VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            

        Ing. Natalino CORBO 
                  F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 


