
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  7  DELLA  SEDUTA   DEL  13/07/2022 

 

 

         L’anno duemilaventidue il giorno tredici  del mese di luglio alle ore 12,20 in Latina   

presso la Sede di Corso G.  Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

nota a mezzo pec prot. n. 10513  dell’11/07/2022. 

 

 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 50 
 

 

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 

                       Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori. 
 
 
 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 

CONTI         Pasquale                  -  Presidente 

BOSCHETTO      Stefano Maria       -  Vice Presidente 

PERFILI             Argeo         -  Vice Presidente 

CARNELLO        Denis        -  Componente  (in collegamento da remoto) 

ROSSI                  Antonio         -  Componente 

                      

Assente: = =  

 

Sono altresì presenti i Sigg.ri: 

 

GUERRI Erika    - Revisore Unico (in collegamento da remoto) 

CORBO  Natalino   - Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministrativa 

MARCHESELLI Agostino             - Direttore Area Tecnico Agraria  

 

Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  

 

Segretario la dott.ssa Cristina ZOCCHERATO     
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IL COMITATO ESECUTIVO 

 
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 10/8/2016 n. 12; 

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;  

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. 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 ed è stato altresì approvato il nuovo quadro 

economico rimodulato a seguito di gara; 

 

- 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; 
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- in data 10/02/2020 è stato stipulato il contratto d’appalto con l’Impresa D’Urso 

Impianti S.r.l. P.I. n. 01968560597, acquisito al protocollo consortile al n. 1396/2020; 

 

- in data 15/05/2020 è avvenuta la consegna dei lavori, come risultante da apposito 

verbale di consegna redatto in pari data; 

 

- con deliberazione n. 1022/C del 17/09/2020 è stata liquidata l'anticipazione del 20% 

dell'importo contrattuale all’Impresa appaltatrice D’Urso Impianti S.r.l. P.I. n. 01968560597, 

pari a € 118.682,46 compreso IVA al 10%, recuperata progressivamente sugli stati di 

avanzamento lavori, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, a fronte dalla quale 

l’Impresa appaltatrice ha emesso la fattura n. 47 del 10/09/2020; 

 

- con deliberazione n. 1120/C del 23/02/2021 è stata approvata la contabilità riferita al 

1° Stato di Avanzamento dei Lavori e autorizzata la liquidazione del Certificato di pagamento 

n. 1 per complessivi € 197.646,92 comprensivi di IVA, in favore dell’impresa D’Urso 

Impianti S.r.l. P.I. n. 01968560597; 

 

- preso atto dell’esigenza emersa durante il corso dei lavori di redigere un progetto di 

variante e assestamento finale, il Responsabile del Procedimento ha autorizzato con verbale del 

28/04/2021, la Direzione dei Lavori a redigere il progetto di variante ai sensi dell’art. 106 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

- in data 28/04/2021 è stato sottoscritto l’atto di sottomissione e verbale di 

concordamento nuovi prezzi relativo al progetto di variante e assestamento finale redatto dalla 

Direzione dei Lavori; 

 

- con deliberazione n. 1176/C del 31/05/2021 è stata approvata la contabilità riferita al 

2° Stato di Avanzamento dei Lavori ed autorizzata la liquidazione del Certificato di 

pagamento n. 2 per complessivi € 178.215,39 comprensivi di IVA, in favore dell’impresa 

D’Urso Impianti S.r.l. P.I. n. 01968560597; 

 

- con deliberazione n. 1195/C del 14/07/2021 e successiva modifica con deliberazione 

1261/C del 06/12/2021, è stata approvata la perizia di variante ed assestamento finale redatta 

dalla Direzione dei Lavori, il cui nuovo importo contrattuale ammonta ad € 603.284,54, di cui 

€ 12.324,52 per oneri della sicurezza, con un aumento netto di € 9.872,23 rispetto all’importo 

contrattuale originario, che trova copertura finanziaria nel quadro economico di concessione 

tra le somme destinate per imprevisti; 

 

- in data 26/07/2021 la Direzione dei Lavori ha emesso lo Stato di Avanzamento dei 

Lavori n. 3 corredato dalla seguente documentazione: 

o Stato Avanzamento Lavori n. 3; 

o Libretto delle misure n. 3; 

o Registro di contabilità n. 3; 

o Sommario registro di contabilità n. 3; 

 

-  il Certificato di Pagamento n. 3 del 26/07/2021 dell’importo di € 139.892,65 oltre IVA 

10%, è stato emesso dal Responsabile del Procedimento Ing. Natalino Corbo in seguito ad 

accertamento della contabilità pervenuta e alla verifica della regolarità contributiva 

dell’Impresa appaltatrice; 

 

-  
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- in data 13/08/2021 i lavori sono stati ultimati, come risulta dal certificato di 

ultimazione lavori redatto in pari data; 

 

- in data 10/09/2021 l'Impresa appaltatrice D’Urso Impianti S.r.l. P.I. n. 01968560597 ha 

emesso la fattura elettronica n. 43 del 10/09/2021 relativa al 3° SAL, per un importo 

imponibile di € 139.892,65 oltre € 13.989,26 per IVA 10%, per un totale di € 153.881,91; 

 

- in data 21/10/2021 la Direzione dei Lavori ha emesso lo stato finale dei lavori eseguiti, 

sottoscritto senza riserve dall’appaltatore D’Urso Impianti S.r.l. e dal quale risultano 

complessivamente eseguiti lavori per un importo netto di € 603.284,54 oltre IVA; 

 

- in data 22/10/2021 la Direzione dei Lavori ha emesso il Certificato di Regolare 

Esecuzione dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall’appaltatore 

D’Urso Impianti S.r.l. ed è stato accertato in complessivi € 603.284,54 oltre IVA l’ammontare 

netto del conto finale dei lavori eseguiti; 

 

ACCERTATO che gli acconti corrisposti all’impresa appaltatrice ammontano a complessivi 

€ 600.268,12 e che resta da liquidarsi all’impresa il credito residuo di € 3.016,42 oltre IVA; 

 

VISTA la fattura elettronica n. 87 del 13/06/2022, relativa al credito residuo emessa 

dall’impresa appaltatrice D’Urso Impianti S.r.l. per un importo imponibile di € 3.016,42 oltre 

€ 301,64 per IVA, per un totale di € 3.318,062; 

 

CONSIDERATO che dal quadro economico del progetto esecutivo (approvato con 

deliberazione n. 452/C del 07/08/2018), dal quadro economico rimodulato a seguito di gara 

(approvato con deliberazione n. 882/C del 17/12/2019) e dal quadro economico del progetto di 

variante (approvato con deliberazione n. 1195/C del 14/07/2021, e successiva modifica con 

deliberazione 1261/C del 06/12/2021) l’importo dei lavori soggetti a ribasso risulta imponibile 

ad aliquota IVA 10% mentre l’importo degli oneri per la sicurezza risulta imponibile ad 

aliquota IVA 22%; 

 

CONSTATATO che, causa un errore di fatturazione, sulle fatture emesse dall’Appaltatore 

(nn. 64/2020, 21/2021 e 43/2021) è stata applicata l’aliquota IVA del 10% sull’intero importo 

dei lavori eseguiti, compresi gli oneri per la sicurezza e pertanto è necessario versare all’erario 

la quota parte di IVA riferita agli oneri di sicurezza sui quali applicare l’aliquota IVA del 

22%; 

 

VISTA la nota di debito n. 86 del 13/06/2022 emessa dall’Appaltatore D’Urso Impianti S.r.l. 

per l’importo di € 1.478,94, quale saldo IVA 22% riferito agli oneri per la sicurezza da 

versare all’Erario; 
 

VISTO il DURC protocollo INPS n. 30313726 con validità fino al 08/07/2022 dal quale 

risulta che l’Appaltatore è in regola con gli adempimenti contributivi; 

 

RITENUTO DI:  

 

- approvare la contabilità relativa al 3° Stato di Avanzamento dei Lavori e di procedere 

alla liquidazione della fattura n. 43 del 10/09/2021 emessa dall'Impresa appaltatrice D’Urso 

Impianti S.r.l. P.I. n. 01968560597, relativa all'emissione del 3° SAL relativo ai lavori di che 

trattasi; 
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- ratificare il pagamento dell’importo di € 113.989,27, IVA compresa, autorizzato dal 

Responsabile del Procedimento, quale acconto all'impresa appaltatrice a valere sull’importo 

del certificato di pagamento relativo al 3° SAL; 

 

- procedere all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e alla liquidazione 

del credito residuo all’impresa appaltatrice; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

-   ai sensi dell'articolo 17-ter “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici” del 

DPR 26110/1972 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; 

 

-  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.; 

 

-  con la deliberazione adottata dalla Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021, 

pubblicata sul BURL il 16/11/2021 al n. 106 - in seguito alla fusione del Consorzio di 

Bonifica Agro Pontino (c.f. 91043800597) e del Consorzio di Bonifica Sud Pontino (c.f. 

00719640591), è stato istituito il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest (c.f. 91168270592) 

con sede in Latina – Corso Matteotti n. 101, come da deliberazione consortile n. 1 del 

16/11/2021, subentrato ope legis in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei cessati 

Consorzi; 

 

SENTITO il parere del Direttore Generale; 

 

a voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

DI approvare la contabilità relativa al 3° Stato di Avanzamento dei Lavori “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” come verificata dal Responsabile del Procedimento; 

 

DI approvare il Certificato di Regolare Esecuzione 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 CUP B89E19000530001 - CIG 

8001490E6B” redatto in data 22/10/2021 dalla Direzione dei Lavori, col quale è stato 

accertato in complessivi € 603.284,54 oltre IVA l’ammontare netto del conto finale dei lavori 

regolarmente eseguiti dall’Appaltatore D’Urso Impianti S.r.l. - P.I. n. 01968560597; 

 

DI autorizzare la liquidazione del Certificato di pagamento n. 3 emesso dal Responsabile del 

Procedimento in data 26/07/2021 e della relativa fattura n. 43 del 10/09/2021 relativa alle 

lavorazioni contabilizzate nello Stato di Avanzamento dei Lavori per complessivi € 153.881,91 

comprensivi di IVA, in favore dell'Impresa appaltatrice D’Urso Impianti S.r.l. - P.I. n. 

01968560597; 
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DI ratificare il pagamento dell’importo di € 113.989,27 IVA compresa, autorizzato dal 

Responsabile del Procedimento, quale acconto all'impresa appaltatrice a valere sull'importo 

del certificato di pagamento relativo al 3° SAL; 

 

DI accreditare l’importo complessivo di € 34.737,01 (al netto dell’acconto sul 3° SAL) a 

saldo delle fatture sotto specificate all’Appaltatore D’Urso Impianti S.r.l. - P.I. n. 

01968560597 sul conto corrente bancario dedicato: 

 - € 31.720,59 quale somma dovuta a saldo 3° SAL - fattura n. 43 del 10/09/2021; 

 - € 3.016,42 quale credito residuo da regolare esecuzione - fattura n. 87 del 13/06/2022; 

 

DI liquidare all’Appaltatore D’Urso Impianti S.r.l. - a saldo di ogni suo avere per i lavori in 

questione la somma di € 3.318,06 comprensiva di IVA quale credito residuo risultante a 

seguito dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione; 

 

DI versare all’Erario l’importo complessivo di € 4.952,64, 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, quale IVA dovuta per la seguente 

fatturazione: 

 - € 3.172,06 quale IVA dovuta a saldo 3° SAL - fattura n. 43 del 10/09/2021; 

 - € 301,64 quale IVA credito residuo regolare esecuzione - fattura n. 87 del 13/06/2022; 

 - € 1.478,94 quale saldo IVA su oneri di sicurezza - nota di debito n. 86 del 13/06/2022; 

 

LA  spesa sopra indicata per complessivi  € 158.678,92 IVA compresa,  grava sul conto 

 U 2.05.99.99.999 (ex Cap 30101) quale residuo passivo C 449-20 del Bilancio esercizio 2022;  

 

DI pubblicare la presente deliberazione sull’albo informatico del Consorzio, ai sensi dell’art. 

45 dello Statuto consortile. 

 

 

                                                                                                  IL PRESIDENTE 

                                                                                                  (Pasquale CONTI) 

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

 

                    IL SEGRETARIO       

          (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)   

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

 

 


