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IL SEGRETARIO 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di 

Novembre, alle ore 11,15 presso la sede della Regione Lazio – 

Presidenza - si è riunito il Collegio di Gestione Commissariale. 

 

P R E S E N T I 

1) Giuseppe Angelo PANARELLO Presidente SI 

2) Stefania  RUFFO Componente SI 

3) Maria Genoveffa  BOCCIA Componente SI 

 

 

 

 

 

 

 

Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore 

Generale Ing. Lorenzo MANGIAPELO. 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta sull’argomento in oggetto.



 Su relazione del Presidente, 

IL COLLEGIO DI GESTIONE COMMISSARIALE 

- Visto: 

 l’Atto di Citazione per chiamata in causa del terzo, notificato al Consorzio in data 29/04/14 

prot. cons. n. 2174 dalla Provincia di Latina, convenuta dinnanzi al Giudice di Pace di 

Latina dal Sig. Ugo Campagna; 

 l’Atto di Citazione, notificato al Consorzio in data 22/10/14 prot. cons. n. 4690 dalla Sig.ra 

Daniela Traccitto, innanzi al Giudice di Pace di Latina; 

per il risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistri accaduti, rispettivamente, in data 22/12/2011 

e in data 01/01/2012 in prossimità dell’area industriale di Mazzocchio, nella quale il Consorzio 

stava realizzando una rotatoria i cui lavori erano stati affidati all’Impresa Mancini Appalti Srl; 

- considerato che dagli Atti di Citazione sopracitati l’Ente è stato chiamato a comparire dinanzi al 

Giudice di Pace di Latina, rispettivamente, alle udienze del 10/12/2014 e del 07/01/2015; 

- ritenuto pertanto necessario affidare ad un Legale l’incarico di difendere e rappresentare il 

Consorzio nelle udienze fissate presso il Giudice di Pace di Latina, giusti Atti di Citazione 

richiamati, richiedendo di essere manlevati totalmente dall’Impresa Mancini Appalti Srl, esecutrice 

dei lavori, in virtù delle norme capitolari e contrattuali, di cui al Progetto di “Sistemazione di incroci 

stradali mediante realizzazione di rotatorie – Intersezione tronco Via Marittima II vecchia / 

Marittima II Nuova / Via Consortile Lato Monte” riferito al Contratto rep. n. 14.265, racc. n. 8.580 

a rogito Notaio Dr. Nicola Riccardelli di Latina del 22/06/2011; 

- vista la deliberazione del Collegio di Gestione Commissariale n. 01/14 con cui vengono stabiliti i 

criteri di determinazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati; 

- vista l’allegata Determinazione Negoziale del Compenso dell’Avv. Andrea Nascani che prevede la 

corresponsione di € 4.000,00 per onorari ed € 400,00 per Spese Generali, entrambi fissi e 

invariabili, compreso oneri ed escluso I.V.A. per tutti e due i procedimenti, aventi lo stesso oggetto; 

- vista la Relazione Istruttoria al prot. n. 1836 /P.I. del 12/11/2014; 

- visto il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa; 

- visto il parere favorevole del Dirigente Area Tecnica – R.U.P.; 

- visto il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti unanimi; 

D E L I B E R A 

- le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- di affidare all’Avv. Andrea Nascani, con studio in Latina, Via Manzoni n. 20, in conformità, alle 

condizioni e per gli importi riportati nell’allegata Determinazione Negoziale del Compenso, 

l’incarico di difendere e rappresentare il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina nelle 

udienze fissate per i giorni 10/12/2014 e 07/01/2015 presso il Giudice di Pace di Latina, giusti Atti 

di Citazione prot. n. 2174/14 e prot. n. 4690/14, richiedendo all’Impresa Mancini Appalti Srl, 

esecutrice dei lavori, di manlevare l’Ente, in virtù delle norme capitolari e contrattuali di cui al 

Progetto di “Sistemazione di incroci stradali mediante realizzazione di rotatorie – Intersezione 

tronco Via Marittima II vecchia / Marittima II Nuova / Via Consortile Lato Monte” riferito al 

Contratto rep. n. 14.265, racc. n. 8.580 a rogito Notaio Dr. Nicola Riccardelli di Latina del 

22/06/2011; 



- l’importo negoziale del compenso (IOC) pari ad € 4.000 è ripartito nella Previsione Economico-

Finanziaria (P.E.F.) Triennale dell’Ente, avente sufficiente disponibilità in relazione ai disposti alla 

L.R. n. 4/13, come segue: 

 nel 2014 per € 1.000, nel 2015 per € 1.500 e nel 2016 per € 1.500; 

- la liquidazione degli importi su descritti e delle spese afferenti sarà effettuata in funzione diretta 

dell’andamento dei procedimenti, e comunque rispettando la ripartizione annuale di cui al P.E.F.; 

- di dare mandato al D.G. per la sottoscrizione della “Procura alle Liti” in favore del Legale 

incaricato; 

- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.- 

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                 IL C.G.C. 

          Ing. Lorenzo Mangiapelo                                 Ing. Giuseppe Angelo Panarello - Presidente 

 

 

                                                                                         Dr .ssa Stefania Ruffo – Componente 

 

 

                                                                                    Dr.ssa Maria Genoveffa Boccia - Componente 


