
 

 

 

 

Determinazione n. 70 del  05/07/2022 

 

Oggetto: lavori di sostituzione condotta idrica in cemento - amianto DN250 in via 

Poderale Rosario - località S. Giuseppe - Comune di Comacchio - CDC/SIU: 

A168/DB1/2018 - CUP J59E18000110005 - CIG 8451036F83 - CODICE 

ATERSIR: 2018FECF0005. Approvazione pagamento della compensazione 

dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’art. 1-

septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 

n.106/2021 per il secondo semestre 2021 (Decreto MIMS 04 aprile 2022). 

Il Direttore Generale 

Premesso che: 

- con la determinazione del Direttore Generale n. 118 del 17/08/2020, è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di sostituzione della condotta idrica in 

C.am. DN 250 con PVC de 280 in Via Poderale Rosario a San Giuseppe di 

Comacchio in Comune di Comacchio, previsto nell’allegato n. 1 “elenco degli 

interventi di cui al PO Ambiente FSC 2014-2020” del suddetto Accordo di 

Programma - scheda intervento n. 9 - DGSTA_22_0133 “Sostituzione condotta 

idrica in C. Am. DN 250 in via Poderale Rosario” - per il quale si prevede un costo 

complessivo pari ad € 900.000,00 di cui € 450.000,00 finanziati dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pertanto a valere sul Piano 

Operativo Ambientale – sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle 

acque” FSC 2014/2020; ed € 450.000,00 a valere sulla tariffa del Servizio Idrico 

Integrato (SII) di C.A.D.F. S.p.A.;  

- il progetto approvato ha un importo complessivo di € 900.000,00 di cui € 

728.393,24 per lavori, € 19.796,50 per oneri di sicurezza ed € 151.810,26 per 

somme a disposizione della S.A.; 

- a seguito di gara telematica a procedura negoziata, aggiudicata in via definitiva 

ed efficace con provvedimento del Dirigente del Settore Gare e Contratti, prot. n. 

26930 del 18.11.2020, C.A.D.F. S.p.A. ha affidato i lavori all’Impresa ADRIACOS 

SRL con sede in Latisana (UD) la quale ha proposto un ribasso del 13,01%;  

- con protocollo n. 28962 del 11/12/2020 è stata sottoscritta la lettera a contratto 

dei lavori di cui all’oggetto per un importo contrattuale di € 653.425,78 di cui € 

19.796,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- con nota di cui al prot. CADF 2021/29727 del 13/12/2021 l’impresa ADRIACOS 

SRL presentava istanza di compensazione per l’aumento dei prezzi dei materiali 



 

 

 

 

da costruzione ai sensi dell’art. 1 - septies del D.L. n.73/2021, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021, e del Decreto 11 novembre 

2021; 

- il Direttore dei Lavori Ing. Nicola Bisetto, con relazione prot. CADF n.820 del 

13/01/2022, provvedeva al calcolo della maggiore onerosità subita 

dall’appaltatore effettuando i conteggi relativi alle compensazioni secondo 

quanto previsto al paragrafo 2.1 della Circolare del Ministero delle Infrastrutture 

e della Mobilità Sostenibili; la compensazione di cui sopra, relativa alla tubazione 

in HDPE De 280 e alla tubazione in PVC DN280-PN16, risultava pari a € 11.549,77. 

- con nota di cui al prot. CADF 2022/10439 del 24/05/2022 l’impresa ADRIACOS 

SRL presentava istanza di compensazione per l’aumento dei prezzi dei materiali 

da costruzione ai sensi dell’art. 1 - septies del D.L. n.73/2021, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021, per il 2° semestre 2021; 

- il Direttore dei Lavori Ing. Nicola Bisetto, con relazione prot. CADF n.11318 del 

13/06/2022, provvedeva al calcolo della maggiore onerosità subita 

dall’appaltatore effettuando i conteggi relativi alle compensazioni secondo 

quanto previsto al paragrafo 2.3 e 2.5 della Circolare del Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;  

- la compensazione di cui sopra, relativa: 

o alla fornitura di tubazione in PVC DN 280 PN16; 

o alla fornitura e posa di tubo in PEAD DN280 mme tubazione in HDPE De 280 

mm; 

o alla fornitura e posa di tubazione in HDPE De355 mm; 

o alla fornitura di tubazione corrugata; 

o alla fornitura di CLS, sabbia (0,4), ghiaia (0,8), cemento (3 q/mc), sottofondo 

in sabbia, bitume; 

risultava pari a € 26.603,53. 

Vista la relazione di cui al Prot. n. 11465 del 14/06/2022 in base alla quale il 

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Monica Fantini convalidava i conteggi di 

compensazione eseguiti dalla Direzione Lavori. 

Visto che la suddetta somma di € 26.603,53 non rientra nel limite del 50% delle 

somme accantonate per imprevisti, ai sensi dall’art. 1 -septies, comma 6, della LEGGE 

23 luglio 2021, n. 106, è altresì possibile utilizzare “le somme derivanti dai ribassi 

d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione  …” 



 

 

 

 

Visto che il ribasso d’asta disponibile è ampiamente sufficiente per la copertura 

di tali spese. 

Rilevato che il Responsabile del Procedimento della fase esecutiva, Ing. Monica 

Fantini, propone il pagamento della somma di € 26.603,53 alla ditta ADRIACOS SRL a 

compensazione dei maggiori oneri subiti dalla stessa nei lavori eseguiti e contabilizzati 

dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021. 

Visto il Verbale del C.d.A. n. 1 del 27/07/2017 con il quale viene attribuita al 

sottoscritto la competenza in merito all’assunzione del presente provvedimento;  

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 10 delle Disposizioni di funzionamento ed 

organizzazione approvate con Determina 116/2014 e modificate da ultimo con 

Determina n. 88/2021;  

Ritenuto che la proposta possa essere accolta favorevolmente; 

determina 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente 

richiamate: 

1. di approvare il pagamento a favore della ditta ADRIACOS SRL della somma di € 

26.603,53 a compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più 

significativi ai sensi dell’art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con 

modificazioni dalla Legge n.106/2021 per il secondo semestre 2022 (Decreto 

MIMS 04 aprile 2022); 

2. di demandare al Dirigente del Settore Tecnico l’esecuzione della presente. 

 

Proponente: FANTINI MONICA 

Parere Regolarità Amministrativa: CAVALLARI ANNIBALE 

Parere Regolarità Tecnica: FANTINI MONICA 

Parere Conformità Giuridica: BUZZI PIETRO 

  Il Direttore Generale 

  Ing. Silvio Stricchi 

  FIRMATO DIGITALMENTE (*) 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 
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