
CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD 

00124 Roma – Via Del Fosso di Dragoncello, 172 
_____________________ 

Estratto del verbale della seduta del Comitato Esecutivo 

Deliberazione N. 674  C.E. del 20/01/2023 

L’anno duemilaventitre, il giorno 20 del mese di gennaio alle ore 13:00 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. 922 del 13/01/2023, per discutere e deliberare sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 

Omissis 

 

26) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO IDROVORO 

DI ISOLA SACRA – CITTÀ DI FIUMICINO (RM) 1° STRALCIO. (D.G.R. n. 870 del 19/12/2017 

e D.G.R. n. 746 del 27/10/2020) CUP G18E16000010001 CIG 8491279918. 

DETERMINAZIONE DEI MAGGIORI IMPORTI DOVUTI ALL’APPALTATORE 

CONSEGUENTI ALLE DISPOSIZIONI DELL’ART. 26 DEL DL N. 50/2022 (DECRETO 

AIUTI) 

APPROVAZIONE DEI CERTIFICATI DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N° 2 BIS 

(MAGGIORI ONERI FINO AL 2° SAL), N° 2 BIS 2 (CONGUAGLIO MAGGIORI ONERI FINO 

AL 2° SAL) E N° 3 BIS (MAGGIORI ONERI 3° SAL) DI CUI ALL’ART. 26 COMMA 3 DEL 

DL N. 50/2022. 

 

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 Unico dei Conti 

MARCO VILLANI 

 

Assenti giustificati: 

/ 

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: 

 

 

26) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO IDROVORO 

DI ISOLA SACRA – CITTÀ DI FIUMICINO (RM) 1° STRALCIO. (D.G.R. n. 870 del 19/12/2017 

e D.G.R. n. 746 del 27/10/2020) CUP G18E16000010001 CIG 8491279918. 

DETERMINAZIONE DEI MAGGIORI IMPORTI DOVUTI ALL’APPALTATORE 

CONSEGUENTI ALLE DISPOSIZIONI DELL’ART. 26 DEL DL N. 50/2022 (DECRETO 

AIUTI) 

APPROVAZIONE DEI CERTIFICATI DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N° 2 BIS 

(MAGGIORI ONERI FINO AL 2° SAL), N° 2 BIS 2 (CONGUAGLIO MAGGIORI ONERI FINO 

AL 2° SAL) E N° 3 BIS (MAGGIORI ONERI 3° SAL) DI CUI ALL’ART. 26 COMMA 3 DEL 

DL N. 50/2022. 

 

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; 



ATTESO che la Regione Lazio con D.G.R. n. 870 del 19/12/2017 e D.G.R. n. 746 del 27/10/2020 è 

stata finanziata l’opera pubblica in oggetto per l’importo di € 3.000.000,00; 

ATTESO che, a seguito della procedura concorsuale di gara per l’affidamento dei lavori di che 

trattasi, è stata dichiara aggiudicataria in via definitiva, giuste delibere del Comitato Esecutivo del 

Consorzio n. 262 del 29.03.2021 e successiva n. 39 del 27.05.2021, la A.T.I. COSTRUZIONI 

STRADALI E CONSOLIDAMENTI S.R.L. (capogruppo mandataria), COSTRUZIONI 

GENERALI S.R.L. (mandante), MISA S.R.L. (mandante) che ha offerto un importo netto di lavori 

di € 1.774.676,55 (unmilionesettecentosettantaquattromilaseicentosettantasei/55) oltre € 166.740,47 

(centosessantaseimilasettecentoquaranta/47) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre 

l’IVA di legge; 

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 27.05.2021, registrato presso l’Agenzia delle Entrate 

– Direzione Provincialedi Frosinone – Ufficio Territoriale di Cassino in data 15.061.2021 al n. 

441/3; 
VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 673 del 20/01/2023 con la quale è stato approvato il 

3° SAL nei confronti dell’appaltatore e contestualmente è stata disposta la relativa liquidazione a favore 

dello stesso; 

VISTO l’art. 26 del D.L. n. 50/2022 recante “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di 

lavori” così come convertito in Legge n. 91/2022, che al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei 

prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli 

appalti pubblici di lavori dispone di adottare anche in deroga a specifiche clausole contrattuali lo Stato 

di Avanzamento dei Lavori afferente alle lavorazioni annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 

2022 fino al 31 dicembre 2022 applicando i prezzari aggiornati; 

RICHIAMATO il comma 3 dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022 che riporta “Nelle more della 

determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all’articolo 

29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai 

fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi 

dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le 

risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 

dicembre 2021 - OMISSIS” 

VISTA la determinazione dei maggiori oneri, riferiti alle lavorazioni contabilizzate fino al 2° SAL, da 

corrispondere all’appaltatore effettuata dal Direttore dei Lavori così come stabilito dalla procedura di 

adeguamento prezzi suddetta, applicando le tariffe del prezzario regionale Lazio aggiornato alla data del 

31 dicembre 2021; 

VISTA la quantificazione dei maggiori oneri riferiti alle lavorazioni contabilizzate fino al 2° SAL, 

effettuata dal Direttore dei Lavori, determinati in € 144.004,77 (diconsi euro: diconsi euro: 

centoquarantaquattromilaquattro/77) al netto delle ritenute e oltre IVA di legge; 

VISTO il certificato di pagamento straordinario n. 2 BIS emesso dal Responsabile del Procedimento e 

riportante le risultanze dei maggiori oneri riconosciuti all’appaltatore e quantificati in € 144.004,77 

(diconsi euro: centoquarantaquattromilaquattro/77) oltre IVA di legge; 

VISTO che la Regione Lazio con D.G.R. n. 640 del 26/07/2022 pubblicata sul BURL n. 63 del 

28/07/2022 ha proceduto all’aggiornamento e revisione infrannuale del prezzario per le Opere 

Pubbliche, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.L. n. 50/2022; 

RICHIAMATO il comma 3 dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022 che riporta altresì “OMISSIS - Per le 

finalità di cui al comma 1, qualora, all’esito dell’aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2, 

risulti nell’anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a quelli approvati alla data del 31 

dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma, 

le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 

1, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e 

contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto 

delle misure successivamente all’adozione del prezzario aggiornato”. 

VISTA la determinazione dei maggiori oneri, riferiti alle lavorazioni contabilizzate fino al 2° SAL, da 

corrispondere all’appaltatore effettuata dal Direttore dei Lavori così come stabilito dalla procedura di 



adeguamento prezzi suddetta, applicando le tariffe del prezzario regionale Lazio aggiornato con la 

D.G.R. n. 640 del 26/07/2022; 

VISTA la quantificazione dei maggiori oneri a conguaglio riferiti alle lavorazioni contabilizzate fino al 

2° SAL, effettuata dal Direttore dei Lavori, determinati in € 355.849,75 (diconsi euro: 

trecentocinquantacinquemilaottocentoquarantanove/75) al netto delle ritenute e oltre IVA di legge; 

VISTO il certificato di pagamento straordinario n. 2 BIS 2 emesso dal Responsabile del Procedimento e 

riportante le risultanze dei maggiori oneri a conguaglio riconosciuti all’appaltatore e quantificati in € 

355.849,75 (diconsi euro: trecentocinquantacinquemilaottocentoquarantanove/75) oltre IVA di legge; 

VISTA la determinazione dei maggiori oneri, riferiti alle lavorazioni contabilizzate al 3° SAL, da 

corrispondere all’appaltatore effettuata dal Direttore dei Lavori così come stabilito dalla procedura di 

adeguamento prezzi suddetta, applicando le tariffe del prezzario regionale Lazio aggiornato con la 

D.G.R. n. 640 del 26/07/2022; 

VISTA la quantificazione dei maggiori oneri a conguaglio riferiti alle lavorazioni contabilizzate al 3° 

SAL, effettuata dal Direttore dei Lavori, determinati in € 322.921,14 (diconsi euro: 

trecentoventiduemilanovecentoventuno/14) al netto delle ritenute e oltre IVA di legge; 

VISTO il certificato di pagamento straordinario n. 3 BIS emesso dal Responsabile del Procedimento e 

riportante le risultanze dei maggiori oneri a conguaglio riconosciuti all’appaltatore e quantificati in € 

322.921,14 (diconsi euro: trecentoventiduemilanovecentoventuno/14) oltre IVA di legge; 

ATTESA la necessità di provvedere all’approvazione dei maggiori importi dovuti all’appaltatore, ai 

sensi dell’art. 26 del D.L. 50/2022 così come convertito in Legge n. 91/2022; 

VISTA la nota prot. n. 12137 del 4.08.2022 con la quale il Consorzio ha richiesto alla Regione Lazio di 

rimodulare il quadro economico a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 così 

come convertito in Legge n. 91/2022 prevedendo la somma complessiva per i lavori di € 2.287.845,71 

pari a € 1.941.417,02 (importo contrattuale) oltre € 346.428,69 per l’adeguamento prezzi, oltre IVA di 

legge; 

VISTA la nota prot. n. 924773 del 26.09.2022 della Regione Lazio – Soggetto Attuatore Delegato Ing. 

Wanda D’Ercole che prende atto del citato nuovo quadro economico aggiornato;  

PRESO ATTO dell’insufficienza di parte delle risorse di cui al comma 1 dell’art. 26 del D.L. 50/22 e 

della conseguente necessità per le stesse di richiedere accesso al fondo del Ministero delle Infrastrutture 

per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, 

n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91; 

VISTA la regolarità del DURC della ditta citata; 

tutto ciò premesso e considerato, a voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

In conformità delle premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato: 
DI APPROVARE il certificato di pagamento straordinario n. 2 BIS per la corresponsione dei maggiori 

oneri, computati come sopra descritto, dovuti all’appaltatore ed inerenti le lavorazioni contabilizzate 

fino al 2° SAL pari ad € 144.004,77 (diconsi euro: centoquarantaquattromilaquattro/77) oltre IVA di 

Legge; 

DI APPROVARE il certificato di pagamento straordinario n. 2 BIS 2 per la corresponsione dei maggiori 

oneri a conguaglio, computati come sopra descritto, dovuti all’appaltatore ed inerenti le lavorazioni 

contabilizzate fino al 2° SAL pari a € 355.849,75 (diconsi euro: 

trecentocinquantacinquemilaottocentoquarantanove/75) oltre IVA di legge; 

DI APPROVARE il certificato di pagamento straordinario n. 3 BIS per la corresponsione dei maggiori 

oneri, computati come sopra descritto, dovuti all’appaltatore ed inerenti le lavorazioni contabilizzate al 

3° SAL pari ad € 322.921,14 (diconsi euro: trecentoventiduemilanovecentoventuno/14) oltre IVA di 

Legge; 

DI APPROVARE la spesa complessiva di € 1.003.786,31 (diconsi euro: 

unmilionetremilasettecentoottantasei/31); 

DI LIQUIDARE la spesa complessiva di € 420.529,79 (diconsi euro: 

quattrocentoventimilacinquecentoventinove/79) che trova capienza nel nuovo quadro economico; 



DI RICHIEDERE accesso al fondo del Ministero delle Infrastrutture per adeguamento dei prezzi di cui 

all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni 

dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 per i maggiori importi dovuti all’appaltatore conseguenti alle 

disposizioni prima richiamate; 

DI DARE MANDATO agli uffici interessati a porre in essere tutti gli adempimenti successivi e 

consequenziali; 

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.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 


