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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 
ROMA - LATINA 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  05/2013 del  27 Marzo 2013

DELIBERAZIONE N. 25

OGGETTO: Ratifica Determinazione Presidenziale n. 19 del 17/12/2012 – Centro Servizi alle 
Imprese – Fotocopiatrice a colori: Rimodulazione contratto. 

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 duemilatredici, il giorno ventisette del mese di Marzo, 

alle ore 10,20 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) LUIGI  TORELLI Presidente SI 

2) MAURIZIO  TARQUINI Vice Presidente SI 

3) MAURO  CARTURAN Consigliere NO 

4) MASSIMO  CHERUBINI Consigliere SI 

5) MARINO  DI GIROLAMO Consigliere NO 

6) GIORGIO  NARDIN Consigliere SI 

7) BARTOLOMEO  PELLEGRINO Consigliere SI 

 
Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Sergio 
CONFORTI ed i Componenti Dr. Gianpiero MACALE e Dr. 
Daniele TURCO LIVERI. 
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 

- vista la Determinazione Presidenziale n. 19 del 17/12/2012 che così recita: 

“Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

- Premesso che: 
• con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 65 del 04/07/2012 si è provveduto 

alla rimodulazione del Contratto con la Ditta Centro Copie Service di Massarella Giulio 
(ora Service Office Srl) per il Noleggio ed Assistenza Tecnica per una fotocopiatrice Ricoh 
Aficio MPC 2051, uguale a quella che era in uso in precedenza (dal 2008 al 2011), al 
canone mensile di € 97,00 + I.V.A.; 

• nel corpo del deliberato del succitato provvedimento, per mero errore, è stato riportato che 
nell’importo succitato di € 97,00 + I.V.A. era ricompresa anche l’Assistenza Tecnica: come 
si evince invece dal preventivo-offerta al prot. n. 5874 del 14/11/2011, il noleggio della 
fotocopiatrice era pari ad € 77,22 + I.V.A. a cui andava aggiunta l’Assistenza Tecnica per 
un importo di € 97,00 + I.V.A., per un totale mensile pari ad € 174,22 + I.V.A.; 

• detto importo è infatti riportato sull’originale del Contratto da sottoscrivere per 
l’attivazione del noleggio della fotocopiatrice Ricoh Aficio MPC 2051, la quale è già stata 
consegnata presso gli uffici consortili in data 05/11/2012 (giusta bolla di consegna prot. n. 
7153 del 05/11/12); 

- considerato che da un’indagine conoscitiva effettuata per le vie brevi con Ditte di analoga 
fattispecie, è scaturito che l’importo mensile richiesto dalla Ditta Service Office Srl appare 
congruo; 

- visto il Contratto pervenuto al prot. cons. n. 8026 del 14/12/12, che riporta modifiche rispetto a 
quello precedentemente consegnato, come appresso sintetizzate: 
• ART. 2 – DURATA. 

La presente Convenzione avrà durata di anni 1 con decorrenza dal 05/11/2012 al 04/11/2013. 
• ART. 10 – VARIABILITA’. 

Decorso il 1° anno dell’accordo, il fornitore farà richiesta al conduttore della disponibilità a 
riscattare la macchina. 

• ART. 12 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO. 
E’ stato stralciato il secondo capoverso dell’articolo, relativo alla eventuale rescissione del 
contratto prima della scadenza del noleggio, in considerazione che la durata dello stesso è 
divenuta annuale. 

- ritenuto opportuno approvare con apposito provvedimento sia la rettifica dell’importo mensile 
relativo al Noleggio ed Assistanza Tecnica della fotocopiatrice in argomento, che la rimodulazione 
del Contratto stesso; 

- vista la Relazione del Dirigente Area Amministrativa prot. n. 2410/P.I. del 17/12/2012, dalla 
quale si evince il proprio parere favorevole alla sottoscrizione del Contratto in oggetto così come 
modificato; 

- visto lo Statuto consortile; 

- visto il parere favorevole del Direttore Generale; 

D E T E R M I N A

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



- di rettificare l’importo del Contratto per il Noleggio e l’Assistenza Tecnica della fotocopiatrice 
Ricoh Aficio MPC 2051 (riportato erroneamente nell’atto deliberativo n. 106/2012 pari ad € 97,00 
+ I.V.A.), così come si evince dal preventivo-offerta al prot. n. 5874/2011, in mensili € 174,22 + 
I.V.A. (€ 77,22 + I.V.A. mensili per Noleggio ed € 97,00 + I.V.A. mensili per Assistenza Tecnica), 
importo riportato nel Contratto al prot. n. 8026/2012 allegato alla presente Determinazione quale 
parte integrante e sostanziale; 

- di sottoporre la presente determinazione al Consiglio di Amministrazione per la relativa ratifica 
nella prossima riunione.- 

- visto il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa; 

- visto il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti unanimi espressi in forma palese; 

PRENDE  ATTO 

- ratifica e conferma la Determinazione Presidenziale sopra riportata e quindi delibera: 

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

- di rettificare l’importo del Contratto per il Noleggio e l’Assistenza Tecnica della fotocopiatrice 
Ricoh Aficio MPC 2051 (riportato erroneamente nell’atto deliberativo n. 106/2012 pari ad € 97,00 
+ I.V.A.), così come si evince dal preventivo-offerta al prot. n. 5874/2011, in mensili € 174,22 + 
I.V.A. (€ 77,22 + I.V.A. mensili per Noleggio ed € 97,00 + I.V.A. mensili per Assistenza Tecnica), 
importo riportato nel Contratto al prot. n. 8026/2012 allegato alla presente Determinazione quale 
parte integrante e sostanziale; 

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

IL SEGRETARIO                                                                                       IL PRESIDENTE 
 Ing. Lorenzo Mangiapelo                                                                                 Gr. Uff. Luigi Torelli 
 

F.to Lorenzo Mangiapelo                                                                                    F.to Luigi Torelli 


