
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  12  DELLA  SEDUTA   DEL   20/10/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno venti del mese di ottobre alle ore 12.50 in Latina  
presso la Sede di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
nota a mezzo pec prot. n.14456 del 13.10.2022  

 
OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 154 

 
 
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 
Calambra in Comune di Terracina nel comprensorio di Bonifica dell’Agro 
Pontino - CUP B59E19000640001 – Approvazione quadro di spesa finale 

 
 
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  
ROSSI                  Antonio         -  Componente (in collegamento da remoto) 
                      
Assente:  
 
Sono altresì presenti i Sigg.ri: 
 
SCIBETTA Titoflavio   - Revisore Unico  (in collegamento da remoto) 
CORBO  Natalino    - Direttore Generale  
ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministra tiva 
 
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. 381/C del 22/05/2018 è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele; 

 
- con deliberazione n. 450/C del 31/07/2018 è stato approvato il progetto definitivo dei 

lavori di “Adeguamento e miglioramento funzionale del bacino imbrifero dell'Impianto 
Idrovoro di Calambra in Comune di Terracina nel comprensorio di Bonifica dell’Agro 
Pontino” dell’importo complessivo di € 762.986,01 di cui € 570.334,53 per lavori a base 
d’appalto ed € 21.434,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

 
- con deliberazione n. 453/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 Calambra in Comune di Terracina nel comprensorio di Bonifica dell’Agro 
Pontino” dell’importo complessivo di € 762.986,01 di cui € 570.334,53 per lavori a base 
d’appalto ed € 21.434,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
 

- con la deliberazione di cui al punto precedente è stato altresì approvato il Quadro 
Economico del progetto, con l’accantonamento degli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., per complessivi € 11.835,39, corrispondente al 2% dell’importo a base 
d’asta dei lavori; 
 

- con deliberazione n. 644/C del 09/04/2019 è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento l’Ing. Natalino Corbo in sostituzione dell’Ing. Luca Gabriele; 
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- con deliberazione n. 714/C del 21/06/2019 è stato preso atto della verifica e 

validazione del progetto esecutivo effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento in data 
19/06/2019 ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016; 
 

- con deliberazione n. 741/C del 02/08/2019 è stato approvato l'avviso pubblico di 
manifestazione di interesse rivolto ad individuare operatori economici in possesso dei requisiti 
prescritti dalla normativa vigente da invitare alla successiva procedura di affidamento dei 
lavori in oggetto da espletarsi ai sensi dell'art. 36, comma 2, letto c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii.; 

 
- con deliberazione n. 769/C del 19/09/2019 è stata approvata la documentazione 

comprovante le risultanze delle operazioni di verifica delle manifestazioni di interesse 
pervenute in risposta all’Avviso di indagine di mercato pubblicato in data 06/08/2019, la 
documentazione di gara predisposta dall'Ufficio Gare e Contratti (lettera d’invito, disciplinare 
di gara ed allegati) ed è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori sulla piattaforma 
telematica consortile con aggiudicazione dell'appalto secondo il criterio del minor prezzo ai 
sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

- con deliberazione n. 845/C del 03/12/2019, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., i lavori in oggetto sono stati provvisoriamente aggiudicati all’A.T.I. E.S.I. SRL - 
RICCI COSTRUZIONI SRL - con sede della capogruppo in Via Ripa, 9 83040 Carife (AV) 
C.F. e P.I. n. 02265250643 - che ha formulato il ribasso del 31,11%, per un importo netto 
contrattuale di € 414.338,29 oltre IVA, di cui € 21.434,83 per oneri della sicurezza; 

 
- con la deliberazione di cui al punto precedente è stato altresì approvato il quadro 

economico riformulato a seguito di gara con il quale l’importo della concessione veniva 
rideterminato in complessivi € 567.811,84; 
 

- con deliberazione n. 851/C del 13/12/2019 è stato affidato l’incarico per la Direzione 
dei Lavori e Contabilità dei lavori all'ing. Oriano Biscuola di Latina P.Iva n. 01967240597 e 
l’incarico per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori all’ing. 
Roberto Picozzi di Latina P.Iva n. 01591890593; 
 

- con la deliberazione di cui al punto precedente è stato affidato altresì l’incarico di 
Direttore Operativo al Capo Settore Impianti p.i. Domenico D’Antonio; 
 

- con deliberazione n. 931/C del 02/04/2020 è stato approvato il “Regolamento per gli 
incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016”; 
 

- con deliberazione n. 1007/C del 19/08/2020 è stato approvato lo Stato di Avanzamento 
dei Lavori n. 1 nonché liquidato il Certificato di Pagamento n. 1 del 19/08/2020 e la relativa 
fattura n. 93 del 19/08/2020 dell'importo di € 201.900,00 oltre IV A 10%, per un totale di € 
222.090,00; 
 

- con deliberazione 1139/C del 30/03/2021 è stato approvato il Certificato di Regolare 
Esecuzione dei lavori “Adeguamento e miglioramento funzionale del bacino imbrifero 
dell'Impianto Idrovoro di Calambra in Comune di Terracina nel comprensorio di Bonifica 
dell'Agro Pontino” col quale è stato accertato in complessivi € 422.693,59 oltre IVA 
l'ammontare netto del conto finale dei lavori eseguiti dall' Appaltatore A.T.I. E.S.I. S.r.l. – 
Ricci Costruzioni S.r.l. C.F. e P.I. n. 02265250643; 
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- con deliberazione n. 1159/C è stata approvata la relazione di accertamento e 
liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche redatta dal Responsabile del Procedimento 
in data 16/04/2021, con la quale ha individuato il personale che concretamente ha espletato le 
attività oggetto di incentivazione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nelle 
varie fasi realizzative dell’intervento “Adeguamento e miglioramento funzionale del bacino 
imbrifero dell'Impianto Idrovoro di Calambra in Comune di Terracina nel comprensorio di 
Bonifica dell’Agro Pontino CUP B59E19000640001”, nonché la liquidazione dell’incentivo 
per l’importo complessivo di € 9.468,31 (pari al 80% dell’incentivo accantonato ai sensi 
dell’art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)  comprensivo degli oneri previdenziali ed 
assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’Amministrazione; 

 
- con la medesima deliberazione di cui sopra è stato autorizzato il Responsabile del 

Procedimento ad impiegare l’importo complessivo di € 3.882,01 (compresa IVA) per 
l’acquisizione di beni, strumenti e tecnologie per le finalità di cui all’art. 113, comma 4 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del medesimo decreto, previa valutazione di almeno tre preventivi di spesa; 

 
- con deliberazione n. 1186/C del 22/06/2021 è stata adottata la determina a contrarre ai 

sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la “Fornitura di n. 4 PC 
desktop con sistema operativo Windows 10 Professional completi di monitor - CIG 
Z713284535” nonché approvato l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse rivolto ad 
individuare operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente da 
invitare alla successiva procedura di affidamento della fornitura; 

 
- con deliberazione n. 1226/C del 22/09/2021 è stata aggiudicata definitivamente la 

procedura di affidamento per la “Fornitura di n. 4 PC Desktop con sistema operativo Windows 
10 Professional completi di monitor – CIG Z713284535” all’operatore economico SOGEVE 
Srl di Napoli (NA) P.I. 09721921212 che offerto la fornitura di n. 4 PC Desktop marca YASHI 
modello YY14240, con integrazione di alcuni elementi rispondenti alle caratteristiche tecniche 
richieste nel capitolato (come riportato nell’offerta presentata), completi di monitor ASUS 
modello VA24DQ e sistema operativo Windows 10 Professional, al prezzo di € 2.740,00 oltre 
IVA; 
 

- con deliberazione n. 1259/C del 06/12/2021, previa richiesta da parte del Responsabile 
del Procedimento di n. 3 preventivi di spesa, è stato autorizzato l’affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della “Fornitura di n. 3 monitor da 
PC” all’operatore economico Venditti Roberto di Priverno (LT) P.IVA 01138410590 che ha 
offerto la fornitura di n. 3 monitor da PC marca ACER modello KA272BMIX al prezzo di € 
444,00 oltre IVA; 
 

- 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 
a partire dal 01 gennaio 2022; 
 

VISTA  la nota di rendicontazione (Allegato A) redatta in data 22/09/2022, acquisita al 
protocollo consortile n. 13981/2022, con la quale il Responsabile del Procedimento relaziona 
in merito alla spesa finale effettivamente sostenuta per la realizzazione dell’intervento “PSR 
2014-2020 Adeguamento e miglioramento funzionale del bacino imbrifero dell'Impianto 
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Idrovoro di Calambra in Comune di Terracina nel comprensorio di Bonifica dell’Agro 
Pontino – CUP B59E19000640001”; 
 

- l’importo della spesa finale effettivamente sostenuta ammonta ad € 531.438,42 come 
risultante dal riepilogo della spesa finale (nota di rendicontazione - Allegato 1); 
 

CONSIDERATO che la spesa sostenuta è stata imputata nel quadro economico a seguito 
di aggiudicazione secondo quanto riportato nel “Quadro economico della spesa finale 
liquidata e rendicontata con giustificativi associati alla singola voce di spesa” (Allegato B) e 
il quadro della spesa finale effettivamente sostenuta per la realizzazione dell’intervento in 
oggetto risulta pertanto essere il seguente: 
 

VOCI DI SPESA Spesa Liquidata

A) LAVORI/FORNITURE
a.1) Lavori a corpo a base d'asta 392.903,46€                      
a.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 21.434,83€                        

TOTALE A 414.338,29€                      
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE 
b.1) lavori in economia -€                                    
b.2) oneri di allaccio a pubblici servizi

b.3) oneri di discarica -€                                    
b.4) espropriazioni - acquisizioni - occupazioni temporanee di aree e/o beni immobili - da piano particellare -€                                    
b.5) imprevisti (compreso IVA 22%) 10.193,47€                        
b.6) Diritti di istruttoria Enti territoriali

TOTALE B 10.193,47€                        
C) SPESE GENERALI (fino al 12% di A+b.1+b.2+b.3+b.4)
c.1) ex art.92 DLgs. 163/06 (Compenso incentivante) - art.113 DLlgs. N.50/2016 (2% importo di A)

11.837,88€                        

c.2-1) Spese per prestazioni connesse alla progettazione Definitiva/Esecutiva e attività di supporto al RUP- DM  
17/06/2016
c.2-1) - a) onorari e spese 9.271,73€                          
c.2-1) - b) contributo previdenziale (4%) 370,87€                             

Totale voce c.2-1) 9.642,60€                          

c.2-2) Spese per prestazioni connesse alla Direzione Lavori e CSE di supporto al RUP- DM  17/06/2016

c.2-2) - a) onorari e spese 26.000,00€                        
c.2-2) - b) contributo previdenziale (4%) 1.040,00€                          

Totale voce c.2-2) 27.040,00€                        
c.3) Spese per commissioni giudicatrici -€                                    
c.4) Spese per gara, pubblicità e notifiche 210,00€                             
c.5) Spese tecniche per analisi propedeutiche ai collaudi 

c.6) Spese per rilievi di dettaglio e di precisione del posizionamento apparecchiature elettroidrauliche, 
elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, per verifica idrologia ed idrogeologia, 
regimazione delle acque, esondazioni e aree di pericolo – rif. All.8 del PAI e Carta Pericolosità idraulica di ABR 
Lazio.

5.000,00€                          

TOTALE C 53.730,48€                        
D) IVA
D) IVA (10% di a.1+ b.5) 39.290,35€                        
D) IVA (22% di a.2+b.2+b.6+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6) 13.885,83€                        

TOTALE D 53.176,18€                        

TOTALE 531.438,42€                      

Economie di spesa 36.373,41€                        

Importo della concessione 567.811,83€                       
 

- per la definizione finale della concessione di finanziamento si rende necessario 
procedere all’approvazione del quadro della spesa finale; 
 
SENTITO  il parere del Direttore Generale; 
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                   a voti unanimi 

   D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI approvare il quadro della spesa finale effettivamente sostenuta per la realizzazione 
dell’intervento “PSR 2014-2020 Adeguamento e miglioramento funzionale del bacino 
imbrifero dell'Impianto Idrovoro di Calambra in Comune di Terracina nel comprensorio di 
Bonifica dell’Agro Pontino – CUP B59E19000640001” per come riportato nelle premesse; 
 
DI  prendere atto che la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’intervento 
in oggetto ammonta ad € 531.438,42, con una economia di spesa di €.  36.373,41 rispetto 
all’importo della concessione rideterminata a seguito di gara; 
 
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 
 
           


