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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: 
• la Legge n. 241 del 07/08/1991; 
• il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006; 
• il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010; 
• la deliberazione CdA n. 122 del 26/06/2006 con la quale sono state approvate in via 

preliminare e di massima, le linee di indirizzo contenute nella bozza di Convenzione tra il 
Consorzio per lo Industriale Roma –Latina ed il Consorzio Industriale di Rieti al prot. n. 
3520/06; 

• la deliberazione CdA n. 123 del 26/06/2006 con la quale è stata approvata la scheda 
progettuale ed è stato inserito nell’elenco degli interventi prioritari per la richiesta di 
finanziamento a valere sulla L.R. n. 60/78 l’intervento di ristrutturazione ed avvio 
dell’impianto di depurazione dell’Agglomerato Industriale di Mazzocchio (LT – 35); 

• il Progetto Definitivo al prot. n. 3721 del 29/06/2006 predisposto in collaborazione tra i 
tecnici del Consorzio per lo Sviluppo Roma - Latina e quelli del Consorzio per lo Sviluppo 
Industriale della Provincia di Rieti; 

• la deliberazione CdA n. 191 del 17/09/08 di approvazione del Progetto Definitivo delle opere 
in oggetto e di indizione di gara Pubblica mediante Procedura Ristretta ai sensi degli art. 53 
e 55 del D.Lgs. n. 163/06, con il criterio di aggiudicazione dell’Offerta Economicamente più 
Vantaggiosa; 

• la deliberazione CdA n. 137 del 15/09/2009 di aggiudicazione definitiva dell’appalto alla 
Società Gima Industria Srl; 

• 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 
approvato il Progetto Esecutivo in atti al prot. n. 4771 del 27/10/09, conferito l’incarico di 
Direzione Lavori al Consorzio Industriale di Rieti, nella persona dell’Ing. Silvio Fabrizi e 
approvata la bozza di Contratto di Appalto; 

• il Contratto di Appalto ed il Verbale di consegna dei Lavori rispettivamente in atti ai prot. n. 
4810/09 e n. 4811/09;  

• la deliberazione CdA n. 124 del 07/09/2010 di approvazione della Variante in corso d’opera 
senza aumento di spesa in atti al prot. n. 3205 del 13/07/2010; 

• la deliberazione CdA n. 69 del 09/11/2011 con la quale è stata approvata la II^ Perizia di 
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 132 comma 1 lettera b) e comma 3 del D.Lgs. n. 
163/06 e s.m.i. e il II^ Atto di Sottomissione al prot. n. 6677/11; 

– Considerato che: 
• l’appalto in oggetto è sottoposto ad una grave sofferenza economica, dovuta ai mancati 

trasferimenti regionali, inoltre l’opera ha subito gravi danni per mancata guardiania da parte 
dell’Impresa appaltatrice che, non avendoli ripristinati e consegnato le opere nei tempi 
contrattualmente previsti, ha generato la risoluzione contrattuale in danno della stessa 
Impresa; 

• l’Ente ha ripreso in consegna il cantiere in data 21/03/2014 e che è stato redatto un Verbale 
di Consistenza, formalizzato dalla D.L. in data 30/04/14 prot. n. 2208; 

• agli atti dell’Ente vi è una copiosa corrispondenza con la Regione Lazio relativa a richieste 
di pagamento degli importi dovuti a valere sul finanziamento concesso; 

• il Direttore dei Lavori Ing. Silvio Fabrizi ha effettuato una sospensione dei lavori in data 
01/08/2012, trasmessa all’Ente al prot. n. 6277 del 17/09/2012; 



• con Determinazioni D.G. n. 11 del 26/02/10 e n. 26 del 05/07/12 era stato nominato l’Arch. 
Luciano Pieri, rispettivamente, collaudatore statico delle opere in oggetto e integrato per il 
collaudo statico della cabina Enel prefabbricata e con D.P. n. 14 del 24/04/14 gli era stato 
esteso l’incarico per le attività di Collaudo tecnico-amministrativo; 

• l’Arch. Luciano Pieri per le vie brevi aveva comunicato di non poter svolgere, per motivi 
personali, l’attività di cui all’incarico affidatogli con D.P. n. 14/14 e pertanto con nota prot. 
n. 5222 del 26/11/2014 è stato preso atto della sua rinuncia; 

- richiamati gli artt. 120 e 141 del D.Lgs. n. 163/06 e l’art. 216 del D.P.R. n. 207/10; 

- ritenuto pertanto necessario ed inderogabile provvedere alla nomina di un altro Professionista 
quale Collaudatore tecnico-amministrativo delle opere in oggetto 

- visto il Curriculum Vitae dell’Ing. Alessandro Pacilli, che ha già collaborato con l’Ente per la 
realizzazione di infrastrutture a servizio degli Agglomerati Industriali; 

- 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 del deliberato; 

- di affidare l’incarico di Collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori di “Progetto di 
ristrutturazione dell’impianto di depurazione consortile a servizio dell’Agglomerato Industriale di 
Mazzocchio – Pontinia (LT 35)” all’Ing. Alessandro Pacilli, con studio in Latina – Via Pontinia n. 
38, per l’importo di € 1.500,00 oltre CNPAIA ed I.V.A.; 

- di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per la liquidazione dell’importo come sopra evidenziato, 
previo Nulla Osta del R.U.P..- 
 
 
              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 


