
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N. 1184/C 

 
 
     
OGGETTO:  Lotto 601 – Utilizzazione in agricoltura delle acque reflue impianti di 

depurazione di Latina Est, Latina Scalo e Carrara Pontenuovo II Lotto II 
Stralcio – Approvazione del provvedimento di pagamento delle indennità.  

 
 

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  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00109 del 25.05.2021 avente 
ad oggetto “Rinnovo incarico di Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“Agro Pontino” e “Sud Pontino Sig.ra Sonia RICCI; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 

− con deliberazione consortile n. 23/CE del 31/01/2002 è stato sottoscritto l'Accordo di 
programma ambientale per la riutilizzazione in agricoltura delle acque reflue degli 
impianti di depurazione di Latina Est, Latina Scalo e Sermoneta; 

− i lavori sono stati approvati con D.G.R. Lazio n.325 del 15/03/2002, autorizzati con 
Conferenza dei Servizi del 20/11/2003 e siglati con il Protocollo di Intesa del giorno 8 
novembre 2004 dal Presidente della Regione Lazio e dagli enti pubblici, quali i 
Comuni di Latina e Sermoneta, la Provincia di Latina, ATO 4 gestore Soc. Acqualatina 
S.p.A. ed Arpa Lazio; 

− con Legge Regionale del Lazio n. 4 del 28/04/2006, pubblicata sul Supplemento 
Ordinario n. 5 al BURL n. 12 del 29/04/2006, la somma di € 3.500.000,00 è stata 
destinata al finanziamento per la realizzazione del II (secondo) lotto funzionale del 
progetto “Utilizzazione in agricoltura acque reflue impianti di depurazione”, con 
parere favorevole n.5024 del 12/02/2007 del Comitato Regionale Lavori Pubblici; 
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− con deliberazione consortile n.82/CE del 12/03/2007 è stato approvato il progetto 
esecutivo, riguardante i lavori per la “Utilizzazione in agricoltura acque reflue impianti 
di depurazione”, II (secondo) lotto funzionale, dell’importo complessivo di € 
3.500.000,00, comprensivo di un primo stralcio funzionale di € 940.000,00 e di un 
secondo stralcio funzionale di € 2.560.000,00; 

− dal suddetto progetto è stato stralciato l’importo di € 940.000,00 per i lavori di 
“Utilizzazione in agricoltura delle acque reflue impianti di depurazione di Latina Est, 
Latina Scalo e Carrara Pontenuovo II Lotto – I Stralcio – Lotto 621”, approvato con 
deliberazione consortile n. 177/CE del 07/06/2007 come opere complementari del I 
Lotto funzionale – Lotto 577; 

− il “II (secondo) stralcio funzionale” dei lavori di “Utilizzazione in agricoltura delle 
acque reflue impianti di depurazione di Latina Est, Latina Scalo e Carrara Pontenuovo 
II Lotto – Lotto 601” per un importo complessivo di € 2.560.000,00 è stato finanziato 
dalla Regione Lazio, Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e 
Cooperazione tra i popoli (codice A4/7), finanziamento comunicato dalla Regione 
Lazio con prot. 57266 del 01/04/2008 in atti al protocollo consortile n. 2150 del 
03/04/2008; 

− con deliberazione n. 365/C del 07/05/2018, il Consorzio ha approvato la “Perizia di 
variante ed opere di completamento vers. 01-01 – Lotto 601” redatta dalla Direzione 
dei Lavori nel dicembre 2017, che prevede una variazione dell’importo contrattuale da 
€ 1.764.642,34 a € 2.637.525,35 con un aumento per lavori di € 872.883,01, oltre IVA, 
previa acquisizione del parere favorevole n. 5332 del 8/02/18 del Comitato Tecnico 
Lavori Pubblici della Regione Lazio e previa determinazione n.GO2603 del 
02/03/2018 della Regione Lazio Direzione Risorse Idriche e Difesa del Suolo con cui 
La Regione Lazio ha impegnato la somma di € 1.167.447,97 a favore del Consorzio di 
Bonifica dell’Agro Pontino necessaria per il completamento dei lavori di 
“Utilizzazione in agricoltura delle acque reflue impianti di depurazione: Latina Est – 
Latina Scalo – Carrara Pontenuovo a servizio impianto di irrigazione Piegale”, nonché 
del relativo contenzioso; 

− che, con la medesima deliberazione è stato approvato il nuovo quadro economico di 
spesa del lavoro in oggetto:  
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− con la richiamata deliberazione, il Consorzio ha stabilito di impegnare la maggiore 
spesa di € 1.002.883,01 sul Cap. C0101 di cui € 200.000,00 sul Bilancio di Previsione 
per l’esercizio 2018 ed € 802.882,01, di cui € 27.145,59 per “Oneri espropri ed 
occupazione temporanea”, sul corrispondente capitolo di bilancio dell’esercizio 2019, 
in relazione all’esecuzione degli stessi lavori;  

− con deliberazione consortile n.417/C del 27/06/2018 è stato autorizzato, tra l’altro, 
l’Ufficio Espropri a procedere con l’avvio del procedimento per l’asservimento e 
l’occupazione temporanea delle particelle catastali interessate dai lavori; 

− il Consorzio ha avviato il procedimento per l’asservimento e l’occupazione 
temporanea delle particelle catastali interessati dai lavori; 

− con deliberazione consortile n.624 del 22/02/2019 è stata modificata la deliberazione 
n.365/C del 05.05.2018, limitatamente alla ripartizione tra gli anni 2018 e 2019, della 
spesa dei lavori di € 1.002.883,01 sul Cap. C0101 di cui € 306.350,00 sul Bilancio di 

progetto 
esecutivo

post-gara

perizia di 
variante ed 

opere di 
completamento

A LAVORI A BASE D'ASTA Euro Euro Euro

A.1 Importo  lavorazioni progetto esecutivo € 2 097 880,50

A.2 di cui  per l'attuazione dei piani di sicurezza € 54 728,05 € 54 728,05 € 113 926,76

A.3 importo lavori al netto del ribasso del  16.31% € 1 709 914,29

A.4 importo lavori eseguiti alla data del  2-8-2013 (sospensione dei lavori) € 1 583 729,93

Importo opere messa in sicurezza impianto 

A.5 importo opere di completamento € 1 545 609,17

A.6 totale importo lavori comprensivo oneri della sicur ezza € 1 764 642,34 € 3 129 339,10

A.7 importo lavorazioni al netto del ribasso d'asta del 16,31% escluso oneri della sicurezza € 2 523 598,59

Subtotale A € 2 097 880,50 € 1 764 642,34 € 2 637 525,35

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese tecniche * € 115 000,00 € 115 000,00 € 225 011,29

B.2 Spese per collaudo tecnico amministrativo * € 17 085,00 € 17 085,00 € 10 442,94

B.3 Spese per collaudo statico * € 2 500,00 € 2 500,00 € 1 811,82

B.4 Spese per espletamento gara ******* € 25 000,00 € 25 000,00 € 17 310,00

B.5 ex Art.18 lg 109/96 "quota ponderale" - art. 113 d. Lgs. n.50/16 ** € 18 880,92 € 18 880,92 € 25 034,71

B.6 IVA (10%) su A+B11(vedi at.36 d.l. n.331/1993) € 209 788,05 € 178 667,50 € 264 562,31

B.7 C.N.P.A.I.A. (0.02%) € 2 691,70

B.8  IVA (20%) di B.1+B.2+B.3+B.4+c.n.p.a.i.a) € 27 455,34

B.9 Imprevisti compreso iva 10% € 14 500,00 € 14 500,00 € 0,00

B.10 Oneri espropri ed occupazione temporanea *** € 12 000,00 € 12 000,00 € 27 145,59

B.11 Lavori in economia  ***** € 14 532,67 € 14 532,67 € 8 097,78

B.12 Spese per allacci utenze elettriche **** € 2 685,82 € 7 500,00 € 18 910,54

B.13 C.N.P.A.I.A. (0.04%)  di B.1+B.2+B.3 € 5 383,40 € 9 490,64

B.14  IVA (22%) di B.1+B.2+B.3+c.n.p.a.i.a) € 30 793,05 € 54 286,47

B.15 Accordo bonario - danno € 0,00

B.16 Spese per prestazioni legali ****** € 19 032,00

Subtotale B € 462 119,50 € 441 842,54 € 681 136,10

TOTALE GENERALE € 2 560 000,00 € 2 206 484,88 € 3 318 661,45

C ALTRI ONERI

C.01 Interessi legali e di mora  per ritardati pagam enti dei SAL (esenti iva e conteggiati al 30-6-2017 )) € 124 553,74
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Previsione per l’esercizio 2018 e € 696.352,01 sul corrispondente capitolo del Bilancio 
dell’esercizio 2019; 

− con deliberazione consortile n. 811/C del 08/11/2019, è stato, tra l’altro, approvato il 
nuovo piano particellare degli asservimenti e delle occupazioni temporanee, elaborato 
dal progettista ing. Luciano Landolfi, per un importo totale di € 27.145,59;  

− il Consorzio pertanto ha riavviato il procedimento per l’asservimento e l’occupazione 
temporanea delle particelle catastali interessati dai lavori; 

− con deliberazione consortile n.950/C del 07/05/2020, tra l’altro: 

 si è preso atto del “Provvedimento di pagamento”, in atti al protocollo 
consortile n. 566 del 20/01/2020, con cui è stato disposto il pagamento di € 
13.592,36 a favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Lazio 
Roma – Latina; 
 è stato approvato il “Provvedimento di pagamento” del 01/05/2020, con cui 

è stato disposto il pagamento/deposito delle indennità per € 12.816,48, a favore di 
varie ditte catastali/proprietari, inoltre, nello stesso si precisa che: “nel piano 
particellare approvato è prevista l’indennità di  € 169,94 per l’attraversamento 
della strada del Fiordaliso in Comune di Latina e che tale importo è 
momentaneamente escluso, dall’elenco dei pagamenti, per ulteriori 
approfondimenti”,  

ATTESO CHE: 

− il Consorzio in qualità di Autorità Espropriante, ha inviato con PEC al Comune di 
Latina, la comunicazione di avvio del procedimento prot. n.1058 del 01/02/2021; 

− il Comune di Latina non ha presentato osservazioni, né ha comunicato alcuna risposta 
a questa Autorità Espropriante; 

VISTO  il provvedimento di pagamento prot. 4852 del 14/04/2021, che dispone il 
pagamento con deposito amministrativo, presso il  Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, di € 169,94 a favore del Comune di Latina per l’indennità di asservimento e 
occupazione temporanea prevista nel piano particellare dei lavori del “Lotto 601 – 
Utilizzazione in agricoltura delle acque reflue impianti di depurazione di Latina Est, 
Latina Scalo e Carrara Pontenuovo II Lotto II Stralcio”;  

 
PRESO ATTO che, rimane accantonata la somma prevista nel piano particellare di € 
566,81 per eventuali danni arrecati alle proprietà private, durante le lavorazioni; 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI approvare il provvedimento di pagamento prot. 4852 del 14/04/2021 allegato, che 
dispone il deposito amministrativo, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di 
€ 169,94 a favore del Comune di Latina per l’indennità di asservimento e occupazione 
temporanea per i lavori del “Lotto 601 – Utilizzazione in agricoltura delle acque reflue 
impianti di depurazione di Latina Est, Latina Scalo e Carrara Pontenuovo II Lotto II 
Stralcio”; 
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.DI autorizzare la richiesta di apertura del deposito amministrativo di € 169,94 e relativo 
versamento, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;  

DI emettere per i lavori del “Lotto 601 – Utilizzazione in agricoltura delle acque reflue 
impianti di depurazione di Latina Est, Latina Scalo e Carrara Pontenuovo II Lotto II 
Stralcio”, i provvedimenti/decreti di asservimento – servitù di acquedotto – ai sensi e per 
gli effetti del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. con asservimento a favore del DEMANIO 
REGIONE LAZIO C.F. 80143490581.   

DI autorizzare il Direttore dell’Area Tecnica e il Direttore dell’Area Amministrativa, 
ciascuno per quanto di competenza, a procedere secondo quanto deliberato; 

LA  spesa di € 169,94, per indennità di occupazione temporanea e asservimento da pagare, 
grava sul cap. C0101 quale residuo passivo anno 2019 a valere sull’impegno di spesa 
assunto per l’anno 2019 con la deliberazione n. 365/C del 05/05/2018; 

 
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, 22/06/2021 
 

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 

 
 


