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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 
ROMA - LATINA 

 
 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 
 

ATTI DEL COLLEGIO  DI  GESTIONE  COMMISSARIALE 
 

VERBALE N.  03/2015  del  28 Gennaio 2015 
 

DELIBERAZIONE N.  04 
 

OGGETTO: Atto di Citazione Tribunale Civile di Latina promosso dall’Ing. Silvio Fabrizi: 
Affidamento incarico legale. 

 
 
 
 

Dimostrazione 

Della disponibilità dei fondi: 
 

Titolo …………………… 

Capitolo ………………… 

Categoria ………………. 

Articolo …………………. 

Somma stanziata   L. ……….…….. 

Agg. per storni   L. ……………... 

      L. ……………... 

Somme impegnate  L. ……………... 

Disponibilità   L. ……………... 

 

Somma stanziata  L. ……….…….. 

Dedot. per storni  L. …….……….. 

      L. ……………... 

Somme impegnate  L. ……………... 

Disponibilità   L. ……………... 

Addì ………………………………………. 

 
IL SEGRETARIO 

 

 
 
 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di 

Gennaio, alle ore 14,30 presso la sede del Consorzio per lo 

Sviluppo Industriale Roma-Latina - 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, notificato all’Ente il 15/01/2015 prot. n. 134, promosso dall’Ing. Silvio 
Fabrizi innanzi al Tribunale Civile di Latina per il pagamento in suo favore della somma di € 
138.880 oltre interessi maturati e maturandi a titolo di compensi professionali in relazione alla 
Direzione Lavori afferente i “Lavori di ristrutturazione dell’impianto di depurazione consortile a 
servizio dell’Agglomerato Industriale di Mazzocchio - Pontinia”; 

- vista la deliberazione CdA n. 159/2009 avente ad oggetto “L.R. n. 60/78 – Progetto di 
ristrutturazione dell’impianto di depurazione consortile a servizio dell’Agglomerato Industriale di 
Mazzocchio – Pontinia (LT 35) – Determinazioni.” con la quale è stato conferito l’incarico di 
Direzione Lavori al Consorzio Industriale di Rieti, nella persona dell’Ing. Silvio Fabrizi; 

- considerato che: 
• agli atti dell’Ente vi è una copiosa corrispondenza con la Regione Lazio relativa a richieste di 

pagamento degli importi dovuti e che l’appalto in oggetto è sottoposto ad una grave 
sofferenza economica dovuta ai mancati trasferimenti regionali; 

• il cantiere è stato ripreso dall’Ente a seguito di risoluzione contrattuale con l’Impresa Gima 
Industria Srl, derivante dai gravi danni arrecati all’opera e al sistema produttivo locale, 
anche per una non conforme gestione dei tempi contrattuali e della contabilità connessa; 

- ritenuto pertanto necessario provvedere alla nomina di un legale che si costituisca, nel rispetto del 
termine di gg. 20 dalla data di fissazione dell’udienza indicata nell’atto di citazione notificato 
all’Ente il 15/01/2015, prot. n. 134; 

- vista la Legge n. 162 del 10/11/2014 e ritenuto opportuno, al fine del contenimento della spesa 
incaricare il nominando difensore di invitare parte attrice, tramite il suo difensore, ad esperire 
preventivamente la procedura della negoziazione assistita, pur se non obbligatoria nel caso di 
specie; 

- 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. Luigi Esposito, che prevede la 
corresponsione di onorari € 1.400,00 per la prima fase comprensiva dello studio della controversia, 
della redazione della comparsa di costituzione e risposta e dell’invito alla negoziazzione oltre 
I.V.A., C.P.A. ed eventuali spese da documentare in dettaglio; 

- visto il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa; 

- visto il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti unanimi; 

D E L I B E R A 

- le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 

- di incaricare l’Avv. Luigi Esposito con studio in Latina, Largo Torre Acquedotto n. 14, in 
conformità, alle condizioni e per gli importi riportati nell’allegata Determinazione Negoziale del 
Compenso, a rappresentare e difendere il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina in 
relazione all’atto di citazione notificato all’Ente il 15/01/2015 prot. n. 134, da parte dell’Ing. Silvio 
Fabrizi innanzi al Tribunale Civile di Latina per il pagamento in suo favore della somma di € 
138.880 oltre interessi maturati e maturandi a titolo di compensi professionali in relazione alla 
Direzione Lavori afferente i “Lavori di ristrutturazione dell’impianto di depurazione consortile a 
servizio dell’Agglomerato Industriale di Mazzocchio - Pontinia”; 



- l’importo negoziale del compenso (IOC) 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 2015 per € 1.400,00; 

- la liquidazione del suddetto importo e delle spese afferenti sarà effettuata 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 


