
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N. 1162/C 

     
OGGETTO:  Lotto V 2020 - Lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idrografico 

consortile – CIG 8396251583. 
 Approvazione perizia di Variante e Assestamento in corso d’opera . 
- 

 
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 deliberazione n. 810/C del 31/10/2019 è stato approvato il “Programma degli 
interventi di manutenzione ordinaria delle opere di bonifica per l’anno 2020” predisposto 
anche al fine di garantire un corretto deflusso delle portate in alveo e conseguire una 
mitigazione del rischio idrogeologico; 
 
- il Responsabile del procedimento per la fase di progettazione, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele; 
 
- con deliberazione n. 996/C del 04/08/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori “Lotto V/2020 - Lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idrografico 
consortile – CIG 8396251583” redatto dall’Area Tecnica del Consorzio dell’importo 
complessivo di € 155.483,85, di cui € 121.032,18 per lavori (comprensivi degli oneri per 
la sicurezza di € 7.320,20); 
 
- con la richiamata deliberazione n. 996/C il Geom. Gian Davide Calabresi è stato 
designato Responsabile del Procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione ed 
altresì autorizzato ad individuare un’impresa idonea all’esecuzione dei lavori in 
questione, alla quale affidare direttamente i lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) 
del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 
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l’innovazione digitale” pubblicato il 16/07/2020 sul Supplemento ordinario n. 24/L alla 
Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 178, tramite la piattaforma telematica consortile; 
 
- con deliberazione n. 1013/C del 01/09/2020 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati 
definitivamente all’impresa OR.FA.RO. S.r.l. di Priverno (LT) - P.IVA 01521530590, 
che ha offerto il ribasso del 30,00%, per l'importo netto contrattuale di € 86.918,59, oltre 
IVA, di cui € 7.320,20 per oneri della sicurezza; 
 
- con la deliberazione di cui al punto precedente è stata altresì autorizzata la Direzione 
dei Lavori, nelle more della stipula del contratto di appalto, a procedere all’immediata 
consegna dei lavori di che trattasi in via di urgenza, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) 
del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76; 
 
- la consegna dei lavori in via d’urgenza è avvenuta in data 25/09/2020 come da verbale 
di consegna redatto in pari data; 
 
- in data 08/10/2020 è stato stipulato il contratto d’appalto, al protocollo consortile al n. 
11037; 
 
- con deliberazione n.1088/C del 11/01/2021 è stata approvata una perizia di variante  in 
corso d’opera redatta nel dicembre 2020, comprensiva del relativo atto di sottomissione 
sottoscritto in data 21/12/2020, in cui le lavorazioni necessarie, impreviste e 
imprevedibili, sono state computate con l’utilizzo sia dei prezzi posti a base di gara che 
con l’individuazione di n.2 nuovi prezzi, determinandosi così un nuovo importo 
contrattuale pari ad € 113.676,17 (compresi Oneri della sicurezza), oltre I.V.A. 22%. 

CONSIDERATO CHE:  

- a seguito delle avverse condizioni meteorologiche verificatesi nei mesi di gennaio e 
febbraio 2021, oggetto anche di emanazione di allerte meteo da parte del Sistema di 
protezione Civile Regionale, caratterizzate da eventi meteorologici avversi costituiti 
da forti piogge e vento sul corso d’acqua Allacciante Acque Esterne di Terracina, si è 
verificato un ulteriore scalzamento al piede di una  frana e ciò ha  pregiudicato la  
stabilità di un ponticello in c.a. ad uso pedonale, su cui  si rende necessario intervenire; 

- per la messa in sicurezza del ponticello è necessario procedere al risanamento del 
paramento in muratura sottostante ed intervenire su altre parti degradate del manufatto, 
non visibili in fase di redazione del progetto a causa della presenza di folta vegetazione 
infestante  

- l’intervento è indispensabile al fine di ripristinare ed assicurarne la funzionalità ed 
efficienza idraulica per lo smaltimento delle acque meteoriche nelle zone interessate; 

- le lavorazioni aggiuntive e complementari consistono nel rifacimento delle sponde 
realizzate con muratura in pietrame legata da “malta bastarda”; la parte sovrastante 
(circa m.1,00) sarà realizzata mediante muratura a secco; 

RITENUTO 

- urgente ed indifferibile l’intervento di manutenzione di risanamento del paramento di 
appoggio del citato ponticello ad uso pedonale, oltreché della sistemazione e ripristino di 
altri n.2 piccoli tratti del rivestimento delle sponde dell’alveo, il Direttore dei Lavori, in 
data 01/04/2021, ha provveduto alla redazione di una perizia di variante e assestamento 
in corso d’opera ai sensi del combinato disposto dell’art.106 comma 1, lett. c) e comma 
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7) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto la variante, determinata da circostanze 
impreviste e imprevedibili in fase progettuale, non altera comunque la natura generale del 
contratto; 

TUTTO CIÒ PREMESSO: 

- il Responsabile del Procedimento, come previsto dall’art.8 comma 1 del d.m. 
n.49/2018, ha preso atto di quanto comunicato e proposto dal Direttore lavori (ai sensi 
dell’art.8 comma 2 del d.m. n.49/2018), ha accertato la sussistenza delle condizioni 
previste dall’art.106 comma 1 lettera c) e comma 7) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., e ha 
concordato con la necessità di autorizzare le lavorazioni necessarie, impreviste e 
imprevedibili con la perizia di variante e assestamento in corso d’opera, da eseguirsi con 
l’utilizzo delle economie di gara; 
 
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 8 comma 6 del d.m. n. 49/2018, ha 
proposto all’Amministrazione di approvare la perizia di variante e assestamento in corso 
d’opera con l’utilizzo di n.1 nuovo prezzo, estratto dal prezziario dei Lavori pubblici della 
Regione Lazio anno 2020 (rif. D.G.R. n.412 del 06/08/2012 e pubblicato il 28/08/2012 
sul Supplemento n.1 del B.U.R.L. n.41); 
 
VISTI  la perizia di variante e assestamento in corso d’opera redatta il 01/03/2021 dalla 
Direzione dei Lavori e l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovo prezzo 
sottoscritto in data 06/04/2021 dall’impresa appaltatrice OR.FA.RO. S.r.l. di Priverno 
(LT) - P.IVA 01521530590 e dalla Direzione Lavori; 
 
CONSIDERATO  che le variazioni contenute nella perizia di variante e assestamento, le 
cui lavorazioni sono state computate con l’utilizzo di n.1 nuovo prezzo, determinano un 
nuovo importo contrattuale netto di € 121.027,07, comprensivo di oneri per la sicurezza; 
 
TENUTO  conto dell’importo netto contrattuale originario di € 86.918,59, le perizie di 
variante comportano un aumento di spesa complessivo di € 34.108,48, oltre IVA al 22%, 
ovvero, in termini percentuali un aumento del 39,241%, rientrante nei limiti dell'art.106, 
comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. che trova copertura con il riutilizzo delle economie 
di gara derivanti dal ribasso d’asta; 
 
RITENUTO  di approvare la perizia di variante e assestamento in corso d’opera; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
  LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI approvare la perizia di variante in corso d’opera redatta nel febbraio 2021 e il relativo 
atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovo prezzo sottoscritto in data 
06/04/2021 relativi ai “Lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idrografico 
consortile – CIG 83962840C0”; 
 
DI affidare i lavori in questione all’impresa OR.FA.RO. S.r.l. di Priverno (LT) - P.IVA 
01521530590, per il nuovo importo contrattuale netto di € 121.027,07, oltre IVA, per un 
totale di € 169.758,59; 
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LA maggiore spesa per i lavori rientra nell’impegno assunto con la deliberazione n. 996/C 
del 04/08/2020 al cap. B0102 quale residuo passivo del Bilancio di previsione esercizio 
2021, che ne presenta capienza;  
 
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 12.05.2021 
  

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 

 
 

 


