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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  11/2015  del  14 Settembre 2015 

 

DELIBERAZIONE N.  73 
 

OGGETTO: Centro Servizi alle Imprese – Servizio di pulizia dei locali consortili e locali ceduti in 

locazione: Determinazioni. 
 
 

 

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 quattordici del mese di 

Settembre, alle ore 10,10 presso la sede del Consorzio sita in 

Latina Scalo – Via Carrara n. 12/A – Località Tor Tre Ponti - si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

 

P R E S E N T I 

1) CARLO SCARCHILLI Presidente SI 

2) STEFANIA PETRIANNI Vice Presidente SI 

3) LUCIANO MOCCI Consigliere SI 

4) COSIMO PEDUTO Consigliere SI 

5) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere NO 

 

 

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dr. 

Sebastiano GOBBO ed i Componenti Dr.ssa Adelia DAVOLI e 

Dr. Antonio LOMBARDI. 

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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

– visto il Contratto di appalto del servizio di pulizia dei locali del Consorzio siti presso il Centro 

Servizi alle Imprese, sottoscritto in data 30/11/2006 con la Ditta Servizi 2004 di Cardone Sonia, con 

il costo mensile pari ad € 730,00 oltre I.V.A.; 

– Considerato che: 

 la Ditta Servizi 2004 di Cardone Sonia, giusti provvedimenti consortili, è stata incaricata nel 

frattempo allo svolgimento delle pulizie degli uffici e dei servizi igienici consortili agli 

stessi patti e condizioni di cui al Contratto del 30/11/2006 e fermo il costo mensile ad € 

730,00 oltre I.V.A.; 

 per decoro e igiene occorre assicurare senza soluzione di continuità la pulizia degli uffici e dei 

servizi igienici consortili; 

– richiamata la Determinazione D.G. n. 15 del 03/09/15 con la quale è stato affidato alla Ditta 

Servizi 2004 di Cardone Sonia l’incarico di fornire il servizio presso gli uffici consortili nonché ad 

effettuare la pulizia dei locali ceduti in locazione dall’Ente e dei servizi igienici riconnessi, agli 

stessi patti e condizioni di cui al Contratto del 30/11/2006 e fino al 31/10/2015; 

- considerato che le condizioni del Contratto del 30/11/2006 sono vantaggiose per l’Ente; 

- 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 incaricare la Ditta Servizi 2004 di Cardone Sonia fino al 31/12/2016 allo svolgimento delle 

pulizie degli uffici e dei servizi igienici consortili, agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto 

del 30/11/2006 e fermo il costo mensile ad € 730,00; 

- di incaricare altresì la stessa Ditta fino al 31/12/2016 allo svolgimento delle pulizie dei locali 

ceduti in locazione dall’Ente e dei servizi igienici riconnessi, agli stessi patti e condizioni di cui al 

Contratto del 30/11/2006, e specificatamente per un importo di € 0,90 / mq. e per eventuali servizi 

aggiuntivi occasionalmente richiesti a fronte di un corrispettivo orario di € 12,50; 

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

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                       IL PRESIDENTE 

          Ing. Lorenzo Mangiapelo                                                             Comm. Carlo Scarchilli 


