CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD
00124 Roma – Via del Fosso di Drangoncello, 172

Estratto del verbale della seduta del Comitato Esecutivo
Deliberazione N. 91 del

12/06/2020

L’anno duemilaventi, il giorno 12 (dodici) del mese di giugno alle ore 9,30 si è riunito il Comitato
Esecutivo presso la sede periferica di Focene in Viale delle Idrovore di Fiumicino n° 304 a seguito
di regolare convocazione del Presidente con nota prot. 6503 del 04/06/2020, per discutere e
deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
Omissis
19) PSR PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E
POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO IDROVORO PAGLIETE – I LOTTO – AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DEI LAVORI - C.U.P.: 18E18000110002 – CIG: 8193248224.
Omissis
Sono presenti i Signori:
SACCHETTI NICCOLO’
MILOZZI RICCARDO
 ROTA VINCENZINO

DESTRO CLAUDIO
 SERAFINI ALESSANDRO
Assiste il Direttore Generale del Consorzio:
ANDREA RENNA
E’ presente il Direttore Tecnico
SERGIO PISARRI
E’ presente il Direttore Amministrativo
PAOLA CAVALLETTO
Assenti giustificati:
CLAUDIO DESTRO - Componente
MARCO VILLANI - Revisore
Assenti ingiustificati:
/

Presidente
V. Presidente
V. Presidente
Componente
Componente

Assume la Presidenza:
NICCOLO’ SACCHETTI
Segretario:
PAOLA CAVALLETTO
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, a norma dell’art. 33 dello Statuto consorziale,
dichiara aperta e valida la seduta.
Si passa quindi a trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno:
19) PSR PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E
POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO IDROVORO PAGLIETE – I LOTTO – AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DEI LAVORI - C.U.P.: 18E18000110002 – CIG: 8193248224.
IL COMITATO ESECUTIVO
VISTA la Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984;
VISTA la Legge Regionale n. 53 del 11 dicembre 1998;
VISTA la Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto “Disposizioni per la
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione”;
VISTO l’art. 11 della Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 “Disposizioni transitorie in materia
di Consorzi di bonifica. Modifiche alla Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984 “Norme in
materia di bonifica e di Consorzi di bonifica” e successive modifiche”;
VISTO che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 19/11/2019 n. 847 pubblicata
sul BURL n. 96 del 28/11/2019 è stato approvato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Litorale Nord
a termini dell’art. 11 della L.R. 10/08/2016, n. 12;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 02/03/2020 di insediamento del
Consiglio di Amministrazione;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 02/03/2020 con la quale è stato
eletto il Dr. Niccolò Sacchetti Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 02/03/2020 con la quale sono
stati eletti i consiglieri Vincenzino Rota e Riccardo Milozzi Vice Presidenti del Consorzio di
Bonifica Litorale Nord;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 02/03/2020 con la quale sono
stati eletti i consiglieri Claudio Destro e Alessandro Serafini Componenti del Comitato Esecutivo
del Consorzio di Bonifica Litorale Nord;
DATO ATTO che il Consorzio di Bonifica Litorale Nord deriva dalla fusione dei tre Consorzi di
Bonifica: Tevere e Agro Romano, Pratica di Mare e Maremma Etrusca;
ATTESO che con deliberazione commissariale 241 del 30/8/2018 è stato approvato il progetto
esecutivo;
ATTESO che il progetto esecutivo è stato validato ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.lgs. n. 50 del
2016 e ss.mm.ii. in data 29/8/2018 con verbale in pari data, sottoscritto dal Responsabile del
Procedimento Ing. Severino Marasco ed approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 241 del 30/8/2018;
ATTESO che il Consorzio, con delibera commissariale n. 226 del 24.01.2020, ha avviato la
procedura concorsuale di gara aperta, ex art. 60 del Codice degli Appalti che prevede

l’aggiudicazione aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex
art. 95 del Codice degli Appalti;
ATTESO che il bando di gara è stato pubblicato su GURI – 5^ Serie Speciale in data 12/2/2020 al
n. 17, sul Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 12/02/2020 e sui
Quotidiani in data 14/02/2020 e sull’Osservatorio LL.PP, in data 14/02/2020;
ATTESO che il termine di ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 27/02/2020 ore 13:00;
ATTESO che sono pervenute entro il termine stabilito 3 plichi contraddistinti con i seguenti
protocolli:
- n. 2883 del 27/02/2020 MISA Srl (CAPOGRUPPO)
- n. 2894 del 27/02/2020 ALBARELLI WALTER SRL (CAPOGRUPPO);
- n. 2895 del 237/02/2020 SISTEM COI SRL (CAPOGRUPPO);
ATTESO che con delibera commissariale n. 290 del 27/02/2020 è stata nominata la commissione di
gara;
ATTESO che la che la prima seduta di gara ha avuto luogo in forma pubblica il giorno 28/02/2020,
alle ore 9:00, presso la sede del Consorzio in Roma, Via del Fosso di Dragoncello n° 172;
VISTO l’avviso pubblicato sul sito del Consorzio, con il quale, a causa dell’emergenza nazionale
perla pandemia da Coronavirus COVID 19, è stata data comunicazione che la seduta pubblica per
l’apertura delle offerte economiche, veniva posticipata a data da destinarsi;
ATTESO che al fine di garantire nella fase 2 della emergenza epidemiologica COVID 19, di cui al
DPCM del 26 aprile 2020, tutte le cautele necessarie per il distanziamento sociale, la seduta
conclusiva si è tenuta il giorno 15 maggio alle ore 9:00, presso la sede di Via delle Idrovore di
Fiumicino n. 304 - Focene (Fiumicino);
VISTO il verbale di gara redatto in data 28/02/2020 ed il verbale conclusivo redatto in data
15/5/2020, con il quale è stata formulata dal Responsabile Unico del Procedimento la proposta di
aggiudicazione in favore della Società MISA S.r.l. che ha presentato il ribasso alla R.T.I. MISA
S.r.l. (Capogruppo), con sede in Arzignano (VI) Via Decima Strada n. 11/13, che ha offerto un
ribasso del 9,489%
sul prezzo a corpo a base di gara di € 765.863,46
(settecentosessantacinquemilaottocentosessantatre/46) oltre oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso per € 15.847,40 (quindicimilaottocentoquarantasette/40), e quindi per un importo netto di
contratto di € 693.190,68 (seicentonovantatremilacentonovanta/68) oltre i suddetti oneri della
sicurezza e quindi per un importo complessivo di € 709.038,08 (settecentonovemilatrentotto/08)
oltre IVA di legge.
RITENUTO, pertanto, di approvare gli atti di gara e contestualmente di procedere
all’aggiudicazione definitiva della procedura concorsuale di che trattasi;
ATTESO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e
sono pertanto regolari;
VISTO il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici), per le parti
ancora in vigore;
VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.,
a voti unanimi
DELIBERA
In conformità delle premesse che fanno parte integrante del presente deliberato
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
DI APPROVARE gli atti di gara dei lavori di ristrutturazione e potenziamento dell’impianto
Idrovoro “Pagliete” – Citta’ di Fiumicino i lotto (FINANZIATO CON FONDI PSR 2014-2020
LAZIO MISURA M05 - ATTO DI CONCESSIONE N. 5.1/18/10/2019) C.U.P.: 18E18000110002
– CIG: 8193248224.
DI AGGIUDICARE la procedura concorsuale di che trattasi in favore della R.T.I. MISA S.r.l.
(Capogruppo), con sede in Arzignano (VI) Via Decima Strada n. 11/13, che ha offerto un ribasso
del 9,489%
sul prezzo a corpo a base di gara di € 765.863,46
(settecentosessantacinquemilaottocentosessantatre/46) oltre oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso per € 15.847,40 (quindicimilaottocentoquarantasette/40), e quindi per un importo netto di
contratto di € 693.190,68 (seicentonovantatremilacentonovanta/68) oltre i suddetti oneri della
sicurezza e quindi per un importo complessivo di € 709.038,08 (settecentonovemilatrentotto/08)
oltre IVA di legge.
DI DARE MANDATO agli uffici consortili di dare luogo a tutti gli adempimenti di cui al presente
deliberato
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
LA PRESENTE deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 27 della Legge 4/84,
come modificata dalla Legge Regionale 7 ottobre 1994, n. 50, così come modificata ed integrata
dall’art. 14 della Legge Regionale 22 maggio 1997, n. 11 e dall’art. 120 della Legge Regionale
10/2001;
LA PRESENTE deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste dallo Statuto consortile e
secondo legge.

IL PRESIDENTE
(Dott. Niccolò Sacchetti)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93
IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Paola Cavalletto)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93
PER COPIA CONFORME L’ORIGINALE
IL SEGRETARIO
(D.ssa Paola Cavalletto)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

