
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

DELIBERAZIONE N. 1026/C 
 

 OGGETTO: Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020 – Piano operativo 
Agricoltura, sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture 
irrigue, bonifica idraulica, difesa delle esondazioni, bacini di accumulo 
e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza” - “Recupero 
dell’efficienza del distretto irriguo “Sisto Linea”  – impianti irrigui 
collettivi 1^/2^/3^ Bacino, nei Comuni di Latina e Pontinia” –  CUP: 
PRPV0000018013.  

                          Approvazione progetto esecutivo e relativa previsione di spesa. 
 
 
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: 
- con D.M. n. 39228 del 6 dicembre 2019, ammesso alla registrazione alla Corte dei 

Conti il 15/01/2020 n. 18 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 40 del 
18/02/2020 è stato approvato il Bando di selezione delle proposte progettuali relative al 
Sottopiano 2  “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, 
difesa delle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza 
tecnica e consulenza” del POA 2014-2020; 
 

- con deliberazione n. 1004/C del 13/08/2020 è stata approvata l’adesione al 
suddetto Bando pubblico e nominato Responsabile del Procedimento il Capo Settore 
Impianti P.I. Domenico D’Antonio; 

 

CONSIDERATO  che in relazione a quanto sopra, il Settore Tecnico ha predisposto il 
progetto esecutivo per i lavori di “Recupero dell’efficienza del distretto irriguo “Sisto 
Linea” – impianti irrigui collettivi 1^/2^/3^ Bacin o, nei Comuni di Latina e 
Pontinia” dell’importo complessivo di €.    498.650,50  di cui € 318.087,21  per lavori a 
base d’appalto e € 25.710,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, la 
cui previsione di spesa è dettagliatamente riportata nel seguente quadro economico: 
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Oggetto: Quadro Economico Generale di progetto    
A) Lavori/Forniture   

a.1)   Lavori/ Forniture a corpo a base d'asta   €         318.087,21    

Importo Lavori e Forniture   €         318.087,21    

a.2)   oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €           25.710,01    

TOTALE A   €         343.797,22   €        343.797,22  

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE      
b.1) lavori in economia/ amministrazione diretta  €                          -     
b.2) oneri di allaccio a pubblici servizi  €                          -     
b.3) oneri di discarica  €                          -     
b.4) espropriazioni - acquisizioni di aree e/o beni immobili   €                          -     
b.5) Servitù di passaggio di acquedotto - soprassuolo, occupazioni 
temporanee danni eventuali  €           19.844,54    

TOTALE B   €           19.844,54   €          19.844,54  

C) SPESE GENERALI (pari al 16% di A - art.7.2 del Bando di gara)     
c.1) ex art.92 DLgs. 163/06 (Compenso incentivante) - art.113 DLlgs. 
50/2016 (2% importo di A)     

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) Spese per prestazioni connesse alla progettazione, DL, CSE, 
Collaudi (tecnico/amministrativo e impiantistico) e attività di 
consulenza o di supporto al RUP- DM  17/06/2016 - omnicomprensiva 
del contributo previdenziale (4%) 

  

  

c.3) Spese per commissioni giudicatrici     

c.4) Spese per pubblicità e notifiche     

c.5) Spese tecniche per analisi propedeutiche ai collaudi      

c.6) Spese per rilievi di dettaglio e di precisione del posizionamento 
apparecchiature elettroidrauliche     

TOTALE C   €           55.007,56   €          55.007,56  
      

D) IVA (22% di A+B)   

TOTALE D   €           80.001,19   €          80.001,19  
      

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C+D)     €        498.650,50  

      

 
CONSIDERATO INOLTRE CHE: 

 
- la proposta progettuale, di cui alla domanda di finanziamento, è coerente con 

quanto previsto dall’art. 3 del bando ed è stata predisposta sviluppando analisi e 
considerazioni che riguardano:   

a. l’efficienza delle reti di distribuzione, in particolare delle condotte alimentatrici, 
principali, secondarie; 
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b. l’opportunità di dotarsi di apparecchiature di misurazione, che consentano di 
registrare e conturare i volumi erogati dagli impianti; 

c. i vantaggi derivanti dall’adozione di un sistema di telecontrollo, anche per il 
contenimento delle perdite. 
 

- gli interventi di progetto rispondono ai requisiti previsti all’art. 5 “Criteri di 
ammissibilità al finanziamento” del Bando per le azioni sovvenzionabili a) e h), 
secondo la metodologia di seguito riportata, ai fini dell’attribuzione dei punteggi in fase 
di selezione (criterio C di cui all’art.10.3 del Bando): 

•  azione sovvenzionabile a): il risparmio idrico corrisponde al mancato prelievo da 
corpi idrici, quantificato come incremento di volume utile del bacino; il risparmio 
idrico percentuale è definito come il rapporto tra il risparmio idrico in mc, come 
prima definito, e il volume transitante nelle infrastrutture servite dal bacino, 
calcolato come la media sui sette anni precedenti la scadenza del bando; 

•  azione sovvenzionabile h): il risparmio idrico è calcolato come il minor volume 
transitante nella rete per effetto della più efficiente gestione a seguito 
dell’intervento, stimato sulla base delle differenti modalità gestionali ante e post 
intervento (manovre di regolazione, ecc), anche a partire da dati validati, relativi 
ad analoghi interventi già attuati su aree simili in gestione allo stesso ente. 

 

- la proposta progettuale prevede, quindi, la realizzazione di interventi coerenti con le 
azioni sovvenzionabili previste dall’articolo 6.2 “Realizzazione di investimenti irrigui 
localizzati al Centro – Nord” del Bando FSC 2014-2020 - POA Sottopiano 2: 

a) recupero dell’efficienza di bacini per l’approvvigionamento idrico, di capacità pari 
o superiore ai 250.000 mc e le relative opere di adduzione e distribuzione; 

h) investimenti in sistemi di telecontrollo, compresi i misuratori. 
 

-  gli interventi di progetto, in sintesi, consentiranno di migliorare il sistema di 
gestione e distribuzione dell’acqua; 
 

VISTO  il Verbale di verifica del progetto esecutivo predisposto secondo quanto 
previsto dall'art. 26 del D.Lgs n.50/2016; 

 
RITENUTO  di approvare il suddetto progetto esecutivo ed autorizzarne la 
presentazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, unitamente a 
domanda di finanziamento, dichiarazioni ed impegni; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  prendere atto ed approvare il certificato di verifica e validazione del progetto 
esecutivo inerente i lavori di ““Recupero dell’efficienza del distretto irriguo “Sisto 
Linea” – impianti irrigui collettivi 1^/2^/3^ Bacin o, nei Comuni di Latina e 
Pontinia” rilasciato ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 dal Responsabile 
Unico del Procedimento, P.I. Domenico D’Antonio; 

 
DI  approvare il progetto esecutivo: Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020 – 
Piano operativo Agricoltura, sottopiano 2 “Interventi nel campo delle 
infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa delle esondazioni, bacini di 
accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza” - “Recupero 
dell’efficienza del distretto irriguo “Sisto Linea”  – impianti irrigui collettivi 
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1^/2^/3^ Bacino, nei Comuni di Latina e Pontinia” – CUP: PRPV0000018013, 
dell’importo complessivo di €. 498.650,50 di cui € 318.087,21 per lavori a base 
d’appalto e € 25.710,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
 
DI  dare atto che ai sensi dell’art. 27 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la presente 
approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei 
lavori; 
 
LA  spesa complessiva di € 498.650,50  grava sui seguenti capitoli: 
o la spesa per lavori e somme a disposizione, oltre IVA, (lettere A, B e D) grava  al 

capitolo C0102 come segue: € 44.364,30 in competenza del bilancio esercizio 2020 
ed € 399.278,65 sul corrispondente capitolo di spesa anno 2021, che ne presentano 
capienza; 

o le spese generali di € 55.007,56 al capitolo A0307 di cui € 27.000,00 in competenza 
del bilancio esercizio 2020 ed € 28.007,56 al corrispondente  capitolo di spesa del 
bilancio esercizio 2021,  che ne presentano capienza; 

 
DI  aggiornare l’elenco dei lavori da eseguire con finanziamento allegato al bilancio di 
previsione esercizio 2020; 
 
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 
 


