
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

DELIBERAZIONE N. 1022/C 
 
       

  OGGETTO :  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”. 
Adeguamento e miglioramento funzionale del bacino imbrifero 
dell'Impianto Idrovoro di Tabio in Comune di Pontinia nel 
comprensorio di Bonifica dell' Agro Pontino. 
CUP B89E19000530001 - CIG 8001490E6B 
Liquidazione anticipazione 20% dell’importo contrattuale 
all’impresa appaltatrice, Art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016. 

 
 
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” la  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. 449/C del 31/07/2018 è stato approvato il progetto definitivo 
dei lavori di “Adeguamento e miglioramento funzionale del bacino imbrifero 
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dell'Impianto Idrovoro di Tabio in Comune di Terracina nel comprensorio di Bonifica 
dell’Agro Pontino ed assunti i relativi impegni di spesa; 

 
- con deliberazione n. 452/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 Tabio - in Comune di Pontinia nel comprensorio di Bonifica 
dell' Agro Pontino” dell’importo complessivo di € 999.525,90 di cui € 806.170,63 per 
lavori a base d’appalto ed € 12.324,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta; 
 

- con deliberazione n. 882/C del 17/12/2019, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente all’Impresa 
D’Urso Impianti S.r.l. - con sede in Formia (LT), Via S.Maria La Noce, snc - C.F. e P.I. 
n. 01968560597,  che ha formulato il ribasso del 27,92% per l'importo netto contrattuale 
di € 593.412,31 oltre IVA, di cui €. 12.324,52 per oneri della sicurezza; 

 
- con deliberazione n. 838/C del 26/11/2019 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 Studio G.EDI.S SRL; 
o Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori all’ing. 

Luciano Landolfi dello studio Tecnoteam di Latina; 
 
- in data 10/02/2020 è stato stipulato il contratto d’appalto con l’Impresa D’Urso 

Impianti S.r.l. - con sede in Formia (LT); 
 
- in data 15/05/2020 è avvenuta la consegna dei lavori, come risultante da apposito 

verbale di consegna redatto in pari data; 
 

RICHIAMATO  l'articolo 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 che recita: ..."Sul valore 
stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 
per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei 
lavori. L'erogazione dell'anticipazione consentita anche nel caso di consegna in via 
d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla 
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 
La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei 
rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità 
previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, 
altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari 
finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.”; 

 
VISTA  la polizza fideiussoria n. 1001684500 emessa dalla Elba Assicurazioni S.p.A. - 
dell’importo di € 118.741,81, a garanzia dell’anticipazione del prezzo contrattuale, 
trasmessa dalla ditta aggiudicataria in data 15/09/2020, determinata ai sensi dell’art. 35, 
comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
RITENUTO  di riconoscere all’Impresa appaltatrice dei lavori in argomento, 
l’anticipazione del 20% dell'importo contrattuale pari a € 593.412,31, oltre IVA al 10%, 
ammontante a € 118.682,46, oltre IVA al 10%,  da recuperare progressivamente sugli 
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stati di avanzamento lavori ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 
50/2016; 
 
ACQUISITO  on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. 
INAIL_23108722 del 13/07/2020 con esito regolare; 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI  riconoscere e liquidare all’Impresa D’Urso Impianti S.r.l. - con sede in Formia (LT), 
aggiudicataria dei lavori di Adeguamento e miglioramento funzionale del bacino 
imbrifero dell'Impianto Idrovoro di Tabio in Comune di Pontinia nel comprensorio 
di Bonifica dell' Agro Pontino, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, pari a 
€ 118.682,46, oltre IVA al 10%, da recuperare progressivamente sugli stati di 
avanzamento lavori ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016; 
 
DI  dare atto che l'impresa appaltatrice ha trasmesso in data 15/09/2020 polizza 
fidejussoria n. 1001684500 emessa dalla Elba Assicurazioni S.p.A. - dell’importo di € 
118.741,81, a garanzia dell’anticipazione del prezzo contrattuale; 
 
LA  spesa di € 118.682,46, oltre IVA al 10%, per la quale si applica lo split payment, 
grava sugli impegni di spesa assunti al cap. C0101 con la deliberazione n. 449/C del 
31.07.2018; 
 
DI versare all’Erario l’importo dell’IVA di € 11.868,25 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; 
 
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, 17.09.2020 

 
IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO  

                                                    F.to Sonia RICCI    
F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

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

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


