
CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD 

00124 Roma – Via Del Fosso di Dragoncello, 172 
_____________________ 

Estratto del verbale della seduta del Comitato Esecutivo 

Deliberazione N.  587  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 

18) LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PER 

ASPERSIONE DELLA PIANA DI TARQUINIA – LOTTO E - CUP: G87B09000060001. 

PRESA D’ATTO DEL QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO CON DECRETO MIPAAF 

N. 282343 DEL 23/06/2022 A SEGUITO DI COMPENSAZIONE PREZZI PER IL 1° SEMESTRE 

2021. 
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: 

 

 



 

18) LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PER 

ASPERSIONE DELLA PIANA DI TARQUINIA – LOTTO E - CUP: G87B09000060001. 

PRESA D’ATTO DEL QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO CON DECRETO MIPAAF 

N. 282343 DEL 23/06/2022 A SEGUITO DI COMPENSAZIONE PREZZI PER IL 1° SEMESTRE 

2021. 

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; 

DATO ATTO che con Decreto dell’Autorità di Gestione n. 19422 del 30/04/2019, è stato concessoil 

contributopubblico di finanziamento alla domanda di sostegno n. 54250368922, per l’importo 

ammissibile di € 8.345.664,44 a valere sulla misura 4.3.1 del PSRN 2014-2020 riguardante i “Lavori 

di completamento degli impianti di irrigazione per aspersione della Piana di Tarquinia – Lotto E - 

CUP: G87B09000060001; 

VISTA la nota ministeriale n. 9170603 del 24/09/2020 con la quale, in risposta alla nota 

consortiledel 16 settembre 2020, l’Autorità di Gestione del MIPAAF prende atto di quanto 

comunicato e a completamento della procedura dicambio del beneficiario chiede l’invio della nuova 

deliberazione consortile di approvazionedell’iniziativa e con cui si assumono i relativi impegni e 

obblighi previsti dal Bando; 

VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo n° 86 del 12/06/2020 con la quale è stata approvata 

l’aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della ditta E.D.L. Sistemi s.r.l. di Pontecorvo 

(FR)con un ribasso del 24,135% sull’importo a base d’asta di € 5.497.590,84 al netto degli oneri 

dellasicurezza non soggetti a ribasso per euro 196.268,42 ed IVA di legge; 

VISTA la nota consortile n. 14456/2020 del 29/10/2020, assunta al protocollo MIPAAF-DISR1n. 

9277583 del 29/10/2020, con la quale il Consorzio ha trasmesso il contratto d’appalto registrato con 

la ditta EDL Sistemi S.r.l. con sede legale in Pontecorvo (FR) per l’importo di € 

4.367.015,71comprensivo degli oneri per la sicurezza; 



VISTA la nota consortile n. 14517/2020 del 30/10/2020, assunta al protocollo MIPAAF-DISR1 con 

il n. 9280451 del 30/10/2020, con la quale il Consorzio ha trasmesso il quadro economico come 

rimodulato in esito di gara, con l’inserimento della voce “Imprevisti”, pari al 5 % dell’importo 

aggiudicato, per effetto dei limiti stabiliti ai sensi dell’art.10.3 del Bando (limite massimo del 5% 

enon superiore al 50% del ribasso di gara) e mediante la rideterminazione della voce 

“Spesegenerali”, pari al 12 % dell’importo di finanziamento rimodulato; 

VISTO il Decreto di rideterminazione del contributo di finanziamento a seguito di aggiudicazione 

emesso dal MI.P.A.F. – DG DISR – DISR 01 con n. 9297146 del 06/11/2020; 
VISTO l’art. 1 septies decreto legge n. 73/2021, come convertito dalla L. n. 106 del 23 luglio 

2021,cheautorizza la compensazione per revisione prezzi disponendo le modalità, i termini e le 

condizioni 

per la relativa applicazione; 

VISTA la circolare MIMS relativa alle modalità operative per il calcolo e il pagamento 

dellacompensazione per la variazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi 

pubblicata; 

sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili il 25 novembre 2021; 

VISTA la nota consortile n. 5923/2022 del 19/04/2022 con la quale il Consorzio ha 

presentatoun’istanza di compensazione prezzi ex art. 1 septies DL 73/2021 convertito con Legge 

106/2021, per i lavori realizzati nel 1° semestre 2021 chiedendo di poter utilizzare le risorse 

appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico per il pagamento dell’importo pari a 

€ 43.586,09; 

VISTO il parere espresso dal Provveditorato OO.PP per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna n. 

0019345 datato 1/6/2022 che si è espresso favorevolmente sulla tempistica entro i termini previsti 

della richiesta di compensazione da parte dell’Impresa appaltatrice, sul calcolo della quantificazione 

degli importi relativi alla compensazione effettuato dal Direttore dei Lavori eseguito correttamente 

secondo le indicazioni riportate nella Circolare del 25 novembre 2021 del MIMS e ritenendo 

pertanto congrui gli importi richiesti; 

VISTO il Decreto di rideterminazione del contributo di finanziamento a seguito di compensazione 

prezzi, ex art. 1 septies decreto legge n. 73/2021 come convertito dalla L. n. 106 del 23 luglio 2021 

emesso dal MI.P.A.F. – DG DISR – DISR 01 con n. 282343 del 23/06/2022; 

CONSIDERATO che a seguito di tale provvedimento si rende necessario prendere formalmente 

atto del nuovo quadro economico a seguito di compensazione prezzi ex art. 1 septies DL 73/2021 

convertito con Legge 106/2021, che ridetermina il finanziamento della domanda di sostegno iniziale 

n. 54250368922 nell’importo complessivo di € 6.704.590,35 

(euroSeimilionisettecentoquattromilacinquecentonovanta/35); 

Tutto ciò premesso e considerato, a voti unanimi 

 

DELIBERA 

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

DI PRENDERE ATTO del nuovo Quadro Economico dei “LAVORI DI COMPLETAMENTO 

DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PER ASPERSIONE DELLA PIANA DI TARQUINIA – 

LOTTO E - CUP: G87B09000060001” a seguito di compensazione prezzi ex art. 1 septies DL 

73/2021 convertito con Legge 106/2021, per i lavori realizzati nel 1° semestre 2021 rideterminato 

con Decreto emesso dal MI.P.A.F. – DG DISR – DISR 01 con n. 282343 del 23/06/2022in 

complessivi € 6.704.590,35 come di seguito riportato: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

nr° 4 del 21/01/1984, e ss.mm.ii.. 

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. 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 

http://ss.mm/

