
 

CONSORZIO DI BONIFICA  LITORALE NORD 

00124 Roma – Via Del Fosso di Dragoncello, 172 
_____________________ 

Estratto del verbale della seduta del Comitato Esecutivo 

Deliberazione N. 330 C.E. del 27/07/2021      

L’anno duemilaventuno, il giorno 27 (ventisette) del mese di luglio 2021 alle ore 16:00 si è riunito in 

presenza presso la sede sita in Focene, Via delle Idrovore di Fiumicino, 304 e in modalità telematica  

utilizzando la piattaforma Zoom Meeting  il Comitato Esecutivo a seguito di regolare convocazione 

del Presidente con nota prot. 11885 del 21/07/2021, per discutere e deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

Omissis 

 

10) – INTERVENTI FINANZIATI CON LE RISORSE FSC 2014-2020 AGGIUNTIVE DI CUI 

ALLA DELIBERA CIPE N. 38/2020 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 

FOSSO CREMERA E DEL FOSSO BUFALOTTA – ROMA CAPITALE (DGR N. 721 DEL 

13/10/2020) CUP: H87H20002690002. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 

 

Omissis 

Sono presenti i Signori: 

SACCHETTI   NICCOLO’    Presidente 

MILOZZI RICCARDO    V. Presidente  

 ROTA VINCENZINO    V. Presidente 

 DESTRO CLAUDIO     Componente  

 SERAFINI ALESSANDRO    Componente  

 

Assiste il Direttore Generale del Consorzio: 

ANDREA RENNA 

 

E’presente il Direttore Amministrativo 

PAOLA CAVALLETTO 

 

E’presente il Direttore Tecnico 

PAOLO BURLA 

 

E’presente il Revisore dei Conti Unico 

MARCO VILLANI 

 

Assenti ingiustificati: 

/ 

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 l’argomento posto all’ordine del giorno: 

10) – INTERVENTI FINANZIATI CON LE RISORSE FSC 2014-2020 AGGIUNTIVE DI CUI 

ALLA DELIBERA CIPE N. 38/2020 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 

FOSSO CREMERA E DEL FOSSO BUFALOTTA – ROMA CAPITALE (DGR N. 721 DEL 

13/10/2020) CUP: H87H20002690002. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 

 

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 con D.G.R. 721 del 13 ottobre 2020 è stato concesso, tra l’altro, un contributo 

straordinario di € 5.000.000,00 al Consorzio di Bonifica Litorale Nord quale contributo alle spese 

necessarie sostenute a partire dal 1° febbraio 2020, per la manutenzione straordinaria delle 

infrastrutture e per nuove opere, nel già Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, oggi 

Consorzio di Bonifica Litorale Nord, di cui alla D.G.R. n. 238/2004; 

VISTA la deliberazione del Presidente n. 23 del 20.03.2021 con la quale è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento di che trattasi l’Ing. Paolo Burla, Direttore Tecnico del 

Consorzio; 

PRESO ATTO, peraltro, dell’avvenuta redazione in data 31.03.2021 della progettazione dell’opera 

in argomento a firma dell’Ing. Severino Marasco, Capo Settore Progettazione ed Esecuzione OO.PP. 

del Consorzio, in qualità di progettista nonché del Geom. Leonardo Mercogliano, Direttivo del 

Settore Progettazione ed Esecuzione OO.PP. del Consorzio, in qualità di coordinatore della sicurezza 

in fase di progettazione; 

VISTA la Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi in oggetto redatta in 

data 22.07.2021 dal R.U.P. e notificata con pec prot. n. 12020 del 23.07.2021 alle Amministrazioni 

ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento; 



VISTO il progetto esecutivo dei Lavori di manutenzione straordinaria del Fosso Cremera e del Fosso 

Bufalotta - Roma Capitale, redatto in data 31 marzo 2021 dall’Ing. Severino Marasco, Capo Settore 

Progettazione ed Esecuzione OO.PP. del Consorzio, in qualità di progettista, dell’importo 

complessivo di € 1.390.000,00 così suddiviso: 

 

 
 
VISTO il rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo in argomento redatto in data 23.07.2021 dal 

R.U.P.; 

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo in argomento redatto dal R.U.P. in data 23.07.2021; 

RITENUTO di provvedere all’approvazione del progetto esecutivo in epigrafe, 

A) IMPORTO LAVORI 999.898,65€                      

Importo per l'esecuzione dei lavori  soggetto a ribasso - 964.560,25€                      

Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza ordinari non soggetti 

al ribasso
- 35.338,40€                        

B) SOMME A DISPOSIZIONE 145.756,72€                      

B1 Imprevisti, spese per garanzie fideiussorie - 39.758,75€                        

B2 lavori in amministrazione diretta - 48.000,00€                        

B3 occupazioni temporanee - 15.000,00€                        

B4 Rilievi, accertamenti e indagini - 8.000,00€                          

B5

Oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al

direttore dell’esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e

amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo

statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei

piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del

decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni

professionali e specialistiche

- 8.000,00€                          

B6 Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 2% su (A) 2,0% 19.997,97€                        

B7

Spese di cui agli articoli 24, comma 4, del D.Lgs.50/2016, spese

per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei

dipendenti incaricati della progettazione

- 2.000,00€                          

B8
Spese per attività tecnico-amministrative di supporto al

responsabile del procedimento, verifica e validazione, ecc.
- 2.000,00€                          

B9 Spese per pubblicità, gara di appalto, contr. ANAC, ecc. - 3.000,00€                          

C) I.V.A. 244.344,63€                      

C1 IVA 22% su (A) 22,0% 219.977,70€                      

C2 IVA 22% su (B1+B2+B4+B5+B7+B8+B9) 22,0% 24.366,93€                        

TOTALE GENERALE € 1.390.000,00

QUADRO ECONOMICO 

Lavori di manutenzione straordinaria                                                                                     

del Fosso Cremera e del Fosso Bufalotta                                                                                                                                         

Roma Capitale                                                                                                           

Progetto esecutivo



PRESO ATTO di quanto dedotto, 

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 il progetto esecutivo dei Lavori di manutenzione straordinaria del Fosso Cremera 

e del Fosso Bufalotta. Roma Capitale, redatto in data 31 marzo 2021 dall’Ing. Severino Marasco, 

Capo Settore Progettazione ed Esecuzione OO.PP. del Consorzio, in qualità di progettista, 

dell’importo complessivo di € 1.390.000,00 così suddiviso: 

 

 

A) IMPORTO LAVORI 999.898,65€                      

Importo per l'esecuzione dei lavori  soggetto a ribasso - 964.560,25€                      

Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza ordinari non soggetti 

al ribasso
- 35.338,40€                        

B) SOMME A DISPOSIZIONE 145.756,72€                      

B1 Imprevisti, spese per garanzie fideiussorie - 39.758,75€                        

B2 lavori in amministrazione diretta - 48.000,00€                        

B3 occupazioni temporanee - 15.000,00€                        

B4 Rilievi, accertamenti e indagini - 8.000,00€                          

B5

Oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al

direttore dell’esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e

amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo

statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei

piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del

decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni

professionali e specialistiche

- 8.000,00€                          

B6 Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 2% su (A) 2,0% 19.997,97€                        

B7

Spese di cui agli articoli 24, comma 4, del D.Lgs.50/2016, spese

per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei

dipendenti incaricati della progettazione

- 2.000,00€                          

B8
Spese per attività tecnico-amministrative di supporto al

responsabile del procedimento, verifica e validazione, ecc.
- 2.000,00€                          

B9 Spese per pubblicità, gara di appalto, contr. ANAC, ecc. - 3.000,00€                          

C) I.V.A. 244.344,63€                      

C1 IVA 22% su (A) 22,0% 219.977,70€                      

C2 IVA 22% su (B1+B2+B4+B5+B7+B8+B9) 22,0% 24.366,93€                        

TOTALE GENERALE € 1.390.000,00

QUADRO ECONOMICO 

Lavori di manutenzione straordinaria                                                                                     

del Fosso Cremera e del Fosso Bufalotta                                                                                                                                         

Roma Capitale                                                                                                           

Progetto esecutivo



 

DI DARE MANDATO agli uffici consortili di dare luogo a tutti gli adempimenti di cui al presente 

deliberato; 

La presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell’art. 28 della Legge Regionale nr° 

4 del 21/01/1984, come modificato dall’art. 14 della Legge Regionale nr° 11 del 22 maggio 1997 e 

dell’art. 120 della Legge Regionale nr. 10 del 10 maggio 2001. 

La presente deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste dallo Statuto consortile e secondo 

legge. 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA IN CONFORMITA’ ALLA PREVISIONE 

DI BILANCIO 

Si attesta che per le spese previste nella presente deliberazione i relativi capitoli di bilancio 

presentano sufficiente disponibilità 

L’IMPIEGATO DIRETTIVO 

(Rag. Antonella Carosella) 

                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/93 

                                                              

 

 

             

         

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 

(Dott.ssa Paola Cavalletto) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 

 


