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    Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi – AGC n. 177 

Rimodulazione quadro economico all’esito di gara  

CUP E23G1400112001 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e le successive integrazioni e modifiche; 

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2019 n. 179 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero 

delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto legge 21 

settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.132; 

VISTO il D.M. 4 dicembre 2020, n. 9361300 recante “Individuazione degli uffici dirigenziali non 

generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” ed in particolare l’art. 1, ai sensi 

del quale “La Direzione generale è autorità di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale 

cofinanziate dall’Unione europea; in tale funzione è supportato dagli uffici competenti”; 

VISTA la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 2022,  

n. 90017, recante gli indirizzi generali sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2022, 

registrata dalla Corte dei conti in data 1/04/2022 al n. 237; 

VISTA la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo 

rurale del 24 marzo 2022, n. 138295, con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal 

Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee 

e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli 

obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all’ufficio Centrale del 

Bilancio in data 4 aprile 2022 al n. 263; 

VISTA la direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale datata 1 aprile 2022, n. 151082 recante 

l’attribuzione degli obiettivi operativi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro 

realizzazione, registrata in data 4 aprile 2022 al n. 264; 

VISTO il D.P.C.M. del 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, 

recante il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona 

Angelini; 

VISTO il D.M. n. 328501 del 16/07/2021, registrato dalla Corte dei conti il 30/07/2021 al n. 749, con 

il quale è stato conferito alla Dott.ssa Francesca Coniglio l’incarico di Direttore dell’ufficio 

dirigenziale non generale DISR I della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle 

politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale; 
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VISTI gli articoli 2, 7, 13, 92 e 93 del RD 13/02/1933 n. 215 recante “Nuove norme sulla bonifica 

integrale”; 

VISTO il D.M. n. 31815 dell’11/12/2017 con il quale: 

- è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo A/G.C. 177 relativo ai lavori di 

“Distribuzione regolamentata ed automatizzata di acqua con telecontrollo nell’ambito dei 

distretti irrigui consortili” ed affidata la realizzazione in concessione al Consorzio di bonifica 

Ugento e Li Foggi per un importo complessivo di finanziamento di € 5.600.000,00, gravante 

sui fondi perenti del capitolo 7581 PG 91 del bilancio dello Stato del Ministero delle Politiche 

agricole, alimentari e forestali, giustificativo 51579-001; 

- sono stati fissati i termini di durata della concessione in 40 mesi decorrenti dalla data di notifica 

del decreto (19 marzo 2018) comprensivi dei tempi necessari per l’espletamento di tutte le 

attività necessarie per addivenire alla chiusura della concessione; 

VISTO il D.M. n. 29651 del 22/10/2018 con il quale è stata liquidata la I rata del finanziamento A/G.C. 

177 al Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi per un importo di € 549.425,00, a titolo di 

anticipazione pari al 15% dei lavori; 

VISTE le “Linee Guida concernenti la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Ministero delle 

politiche agricole e forestali ed i Concessionari per la realizzazione sull’intero territorio nazionale, di 

opere e/o interventi nel settore irriguo e progetti connessi” - di seguito Linee Guida - emanate con il 

D.M. n. 4080 del 9 febbraio 2017, come modificate dal D.M. n. 9460 del 2 marzo 2018, e da ultimo 

aggiornate con D.M. n. 15869 del 15/05/2020, registrato dalla Corte dei conti in data 9/06/2020 al  

n. 562, che si intendono richiamate per quanto non disposto dal presente decreto, pubblicate alla  

seguente pagina del sito istituzionale del Ministero:  

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/386; 

VISTO il D.M. n. 423870 del 13/09/2021 con il quale è stato approvato il quadro economico del 

progetto aggiornato a luglio 2021 per l’importo complessivo di € 5.600.000,00 e contestualmente il 

termine di ultimazione dei lavori è stabilito in 16 mesi dall’aggiudicazione efficace dell’appalto dei 

lavori i cui termini, per effetto dell’autorizzazione concessa con nota ministeriale n. 325238 del 

15/07/2021, sono stati prorogati al 19 aprile 2022; 

PRESO ATTO che con la nota n. 7635 del 5/07/2022 il Consorzio ha comunicato: 

- di aver aggiudicato i lavori dell’intervento con Delibera n. 34 dell’8/02/2022 in favore della 

concorrente costituenda ATI Bio System Company s.r.l. con sede legale in Matera quale mandataria e 

Telmes s,r,l, con sede legale in Modugno quale mandante per l’importo di € 2.583.180,03 pari al 

ribasso percentuale del 31,841% sull’importo posto a base di gara di € 3.789.932,41 oltre ad oneri 

della sicurezza per € 106.901,87 ed IVA; 
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- che con deliberazione n. 108 dell’11/04/2022 è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione dei lavori 

relativi all’intervento “Distribuzione regolamentata ed automatizzata di acqua con telecontrollo 

nell’ambito dei distretti irrigui consortili; 

- che in data 20/05/2022 si è proceduto alla stipula del contratto registrato a Casarano il 30/06/2022; 

TENUTO CONTO che l’importo concesso per il progetto esecutivo dei lavori di € 5.600.000,00, a 

seguito della gara d’appalto e del conseguimento del ribasso d’asta, deve essere rimodulato secondo 

quanto stabilito dall’art. 3, comma 2 “Importo del finanziamento – Oneri a carico del consorzio” delle 

Linee guida; 

RITENUTO di dover rimodulare il quadro economico di spesa proposto dall’Ente concessionario: 

- rideterminando le spese generali in conformità alle Linee Guida; 

- rideterminando l’importo della voce “B.4 – IVA” che sarà calcolata solo sulle voci “A+b.1+b.2”; 

- inserendo, secondo quanto stabilito all’art 3, commi 3, 4 e 5 delle citate Linee guida, 

l’accantonamento di una parte delle economie di gara, in percentuale non eccedente il 10% 

dell’importo aggiudicato; 

RITENUTO pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, di approvare il nuovo quadro economico 

dell’intervento a seguito di procedura di affidamento lavori: 

A termini delle vigenti disposizioni, 

 

DECRETA 
 

Art.1 

In conformità alle premesse e ferme restando tutte le altre condizioni stabilite dai precedenti decreti, 

nonché sulla base dell’istruttoria effettuata, è approvato il nuovo quadro economico di spesa a seguito 

degli esiti di gara concernente il progetto esecutivo “Distribuzione regolamentata ed automatizzata di 

acqua con tele-controllo, nell'ambito dei distretti irrigui consortili” per l’importo di € 4.019.936,30 

come di seguito rimodulato: 

 

  

Distribuzione regolamentata ed automatizzata di acqua con tele-controllo, nell'ambito dei distretti 
irrigui consortili CUP E23G14001120001 

  

DESCRIZIONE 

IMPORTI 
APPROVATI D.M. 

n. 423870 del 
13/09/2021  

rimodulazione q.e  
a seguito di gara  

A)  LAVORI      

a.1 Lavori a corpo 3.789.932,41 2.583.180,03 

a.2) Oneri per la sicurezza di tipo indiretto 106.901,87 106.901,87 
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  TOTALE LAVORI A) 3.896.834,28 
                      

2.690.081,90  

B) SOMME A DISPOSIZIONE      

b.1 Allacciamento a pubblici servizi 80.000,00 
                            

80.000,00  

b.2 Lavori in economia compreso:     

b.2.
a Piccola manutenzione impianti 6.000,00 

                              
6.000,00  

b.2.
b Protezione catodica 60.000,00 

                            
60.000,00  

  sommano B) 146.000,00 
                         

146.000,00  

C) Spese Generali nel limite del 15% di ( A+B) 430.000,00 
                         

425.412,29  

D) IVA al 22% di A+ B 984.023,54 623.938,02 

E) Imprevisti 143.142,18 134.504,10 

        

  TOTALE A+B+C+D+E 5.600.000,00 
                      

4.019.936,30  

F)  Accantonamento ex art.3, comma 3 e 5 delle L.G.(10% di A)    
                         

269.008,19  

  IMPORTO MASSIMO AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 5.600.000,00 
                      

4.288.944,49  

  economia da ribasso   
                      

1.311.055,51  

  TOTALE   
                      

5.600.000,00  

 

Art. 2 
L’importo di finanziamento assentito all’Ente è rideterminato in € 4.019.936,30. 

L’importo di finanziamento assentito, comprensivo della voce “F) Accantonamento ex art. 3 commi 3 

e 5 L.G.”, è pari ad € 4.288.944,49. 

 

Art. 3 

L’importo di € 269.008,19, pari al 10% dell’importo aggiudicato, resta accantonato nella disponibilità 

del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e potrà essere utilizzato dall’Ente 

beneficiario, previa autorizzazione dello stesso Ministero, per finalità relative a lavori e/o contenzioso, 
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ai sensi delle Linee Guida emanate con il decreto n. 4080 del 09/02/2017 e ss.mm.ii. 

 

Art.4 

Restano invariate tutte le altre condizioni stabilite dal D.M. di concessione n. 423870 del 13/09/2021 

non modificate dal presente provvedimento. 

Art. 5  

Il presente decreto sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal D. 

Lgs.  33/2013. 

 

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione. 

 

        

IL DIRETTORE GENERALE 

             Simona Angelini 
Documento informatico firmato digitalmente  ai sensi del CAD 
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