
CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD 

00124 Roma – Via Del Fosso di Dragoncello, 172 
_____________________ 

Estratto del verbale della seduta del Comitato Esecutivo 

Deliberazione N.  584 C.E. del 28/07/2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 28 (ventotto) del mese di luglio alle ore 15:30 si è riunito in presenza 

presso la sede sita in Focene, Viale 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. n. 11376 del 22/07/2022, per discutere e deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

Omissis 

15) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE PUBBLICHE DI 

BONIFICA - CORSI D’ACQUA PER L’ANNO 2020 - AREA TERRITORIALE 

TEVERE” - CIG 83155500F2. ATTO DI SOTTOMISSIONE PER L’ESTENSIONE 

ENTRO IL LIMITE DELL’ART. 106, COMMA 12, DEL D.LGS. 50/2016 DELL’ATTO 

DI SOTTOMISSIONE- PERIZIA IN DIMINUZIONE FIRMATO IN DATA 15/06/2021 

TRA IL CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD E L’IMPRESA DEGLI 

STEFANI COSTRUZIONI SRL. 
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’ assente il Direttore Amministrativo 

PAOLA CAVALLETTO 

 

E’ presente il Direttore Tecnico 

PAOLO BURLA 

 

E’presente il Revisore dei Conti Unico 

MARCO VILLANI 

 

Sono assenti giustificati i membri del Comitato: 

 

Assenti ingiustificati: 

/ 

Assume la Presidenza: 

NICCOLO’ SACCHETTI 

 

Segretario: 

ANDREA RENNA 

 

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: 



 

 

15) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA 

- CORSI D’ACQUA PER L’ANNO 2020 - AREA TERRITORIALE TEVERE” - CIG 

83155500F2. ATTO DI SOTTOMISSIONE PER L’ESTENSIONE ENTRO IL LIMITE 

DELL’ART. 106, COMMA 12, DEL D.LGS. 50/2016 DELL’ATTO DI SOTTOMISSIONE- 

PERIZIA IN DIMINUZIONE FIRMATO IN DATA 15/06/2021 TRA IL CONSORZIO DI 

BONIFICA LITORALE NORD E L’IMPRESA DEGLI STEFANI COSTRUZIONI SRL. 

 

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”;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 405 del 25/06/2019 – pubblicazione 

BURL n. 56 supplemento n. 2 dell’11/07/2019 - con la quale è stato approvato il progetto di fusione 

dei Consorzi di Bonifica “Maremma Etrusca”, “Tevere Agro Romano” e “Pratica di a Mare” nel 

Consorzio di Bonifica Litorale Nord; 

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; 

PRESO ATTO che con Deliberazione Commissariale nr. 256 del 20/02/2020 è stato approvato il 

programma delle attività di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua naturali e canali artificiali di 

bonifica - Esercizio finanziario 2020 - nel quale sono compresi i “Lavori di manutenzione ordinaria 

delle opere pubbliche di bonifica - Corsi d’acqua per l’anno 2020  

- Area territoriale Tevere” per un importo a base di gara di Euro 1.638.294,87 di cui lavori Euro 

1.588.785,05 e  oneri per la sicurezza Euro 49.509,82; 

PRESO ATTO che con Deliberazione del Comitato Esecutivo nr. 30 del 28/04/2020, pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale Contratti Pubblici nr. 67 del 12.06.2020, è stato stabilito l’avvio della 

“procedura a contrarre” con l’approvazione dello schema del bando e del disciplinare di gara per 

l’affidamento dei “Lavori di manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica - Corsi 

d’acqua per l’anno 2020 - Area territoriale Tevere” consistenti prevalentemente in lavori di sfalcio 

delle erbe e spurgo dei sedimenti dai corsi d’acqua della bonifica ricadenti nel comprensorio 

consortile; 



PRESO ATTO che il Consorzio ha indetto la procedura concorsuale di gara aperta ai sensi dell’art. 

60 del Codice degli Appalti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5A Serie 

Speciale - Contratti pubblici nr. 67 del 12.06.2020; 

PRESO ATTO che con Deliberazione del Comitato Esecutivo nr. 230 del 26.02.2021 i “Lavori di 

manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica - Corsi d’acqua per l’anno 2020 - Area 

territoriale di Tevere” sono stati affidati in via definitiva all’Impresa Degli Stefani Costruzione Srl,  

con sede in Via Epitaffio n. 174 Latina, con un ribasso offerto del 44,271% da cui ne deriva 

l’importo aggiudicato di Euro 934.932,84 di cui lavori Euro 885.414,02 e oneri per la sicurezza 

Euro 49.509,82; 

VISTO che in data 19.04.2021 è stata effettuata la consegna dei lavori in oggetto mediante 

sottoscrizione di apposito Verbale; 

VISTO che in data 19.04.2021 è stato dato avvio ai “Lavori di manutenzione ordinaria delle opere 

pubbliche di bonifica - Corsi d’acqua per l’anno 2020 - Area territoriale di Tevere”; 

VISTO che in data 19.04.2021 è stato sottoscritto tra il Consorzio di Bonifica Litorale Nord e 

l’Impresa Degli Stefani Costruzioni Srl il Contratto dei “Lavori di manutenzione ordinaria delle 

opere pubbliche di bonifica - Corsi d’acqua per l’anno 2020 - Area territoriale di Tevere” per il 

valore complessivo netto di Euro 934.932,84; 

VISTO che il Contratto ha una durata di 365 giorni naturali e consecutivi; 

VISTO che in data 15.06.2021 è stato firmato senza riserva alcuna, l’atto di sottomissione della 

perizia di variante in diminuzione entro i limiti del 20%, che è stato approvato con delibera del 

Comitato Esecutivo n. 300 del 24.06.2021; 

VISTO che con nota del 23.03.2022 protocollo consortile n. 4415 l’Impresa Degli Stefani 

Costruzioni Srl ha chiesto una proroga del termine contrattuale;  

VISTO l’art. 106, comma 12, del D. Lgs. nr. 50 del 18.04.2016 “Nuovo Codice dei contratti 

pubblici” che prevede: “la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un 

aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del 

contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto 

originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”; 

CONSIDERATO che in data 07.03.2022 è stato emesso il 1° Stato di Avanzamento Lavori ed il 

relativo Certificato di pagamento dell’importo di Euro 412.828,33 al netto dell’IVA; 

CONSIDERATO che alla data del 07.03.2022 il 1° Stato di Avanzamento Lavori ha certificato 

l’avvenuta esecuzione complessiva netta dei lavori contrattualmente previsti per Euro 414.902,84, 

comprensivo di Euro 392.931,25 per lavori ed Euro 21.971,59 per oneri della sicurezza, con un 

importo contrattuale residuo complessivo di Euro 349.730,84; 

CONSIDERATO che per il completamento dei lavori in oggetto, allo scopo di migliorare gli 

interventi e garantire la sicurezza del territorio, facendo fronte alle nuove contingenze verificatesi in 

corso d’opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la 

specificità  degli interventi inevitabilmente ed imprevedibilmente legate all’andamento delle 

stagionalità, al clima ed agli eventi meteorici, occorre eseguire ulteriori lavori con tipologie di 

interventi identiche a quelle oggetto dell’appalto in corso,  per le quali l’amministrazione ha 

ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di cui all’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016  e 

ss.mm.ii., comunicando all’Impresa Degli Stefani Costruzioni Srl, la propria intenzione di ampliare 

gli importi della perizia di variante in diminuzione, entro i limiti del quinto d’obbligo (+ 20% sui 

lavori della perizia + sicurezza in incidenza percentuale);  

CONSIDERATO che l’Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo 

quanto previsto nel computo metrico estimativo integrativo redatto dal Consorzio e si impegna ad 

eseguire senza alcuna eccezione di sorta gli ulteriori interventi di sfalcio della vegetazione spontanea 



contemplati nel computo stesso agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto di appalto stipulato in 

data 19.04.2021; 

CONSIDERATO che importo complessivo di contratto, al netto del ribasso del 44,271% e dell’IVA di 

legge, ammonta ad Euro 1.116.386,62 di cui Euro 866.612,51 per lavori, Euro 48.458,49 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso e IVA Euro 201.315,62  determinato sulla base delle voci di costo 

rideterminate in seguito alla perizia di variante in diminuzione approvata con delibera del Comitato 

Esecutivo n. 300 del 24.06.2021 con complessivo incremento percentuale del 20,00% contenuto nel 

“quinto” d'obbligo contrattuale previsto dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. 

PRESO ATTO dell’atto di sottomissione per l’estensione entro il limite dell’art. 106, comma 12, del 

d.lgs. 50/2016 del contratto stipulato in data 20.04.2021 tra il Consorzio Di Bonifica Litorale Nord 

e l’Impresa Degli Stefani Costruzioni, custodito in atti; 

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento, Direttore Tecnico Ing. Paolo Burla; 

Tutto ciò premesso e considerato, a voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

In conformità delle premesse che fanno parte integrante del presente deliberato: 

DI APPROVARE l’atto di sottomissione per l’estensione entro il limite dell’art. 106, comma 12, 

del d.lgs. 50/2016 del contratto stipulato in data 20.04.2021 tra il Consorzio Di Bonifica Litorale 

Nord e l’Impresa Degli Stefani Costruzioni Srl; 

DI IMPEGNARE le suddette somme al Capitolo 20107 (classificazione 09.01.1.103) del bilancio 

di previsione del corrente esercizio del Consorzio di Bonifica Litorale Nord; 

DI DARE mandato agli uffici consortili per gli incombenti inerenti e conseguenti. 

LA PRESENTE deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell’art. 28 della Legge Regionale 

n. 4 del 21/01/1984, e ss.mm.ii. 

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. Andrea Renna) 

   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. Andrea Renna) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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


