
DEL-13-084 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 
ROMA - LATINA 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  19/2013 del  13 Novembre 2013

DELIBERAZIONE N.  84

OGGETTO: L.R. n. 60/78 – “Progetto opere di urbanizzazione dell’Area Artigianale in 
Agglomerato Industriale di Aprilia – Lavori definitivi di completamento – IV Stralcio 
– LT 43”: 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 duemilatredici, il giorno tredici del mese di Novembre, 

alle ore 10,15 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 SI 

4) MASSIMO  CHERUBINI Consigliere SI 

5) MARINO  DI GIROLAMO Consigliere SI 

6) GIORGIO  NARDIN Consigliere SI 

7) BARTOLOMEO  PELLEGRINO Consigliere SI 

 
E’ presente il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Sergio 
CONFORTI. Sono assenti i Componenti Dr. Gianpiero 
MACALE e il 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 

- Visto: 
• la Legge n. 142 del 08.06.1990 modificata e integrata dalla Legge N. 265 del 03.08.1999 ; 
• la Legge n. 241 del 07.08.1991 ; 
• il D.L.V.  n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.; 
• il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 
• la Determinazione D.G. n. 22 del 11/06/2010 ad oggetto “L.R. 60/78 - Progetto opere di 

urbanizzazione dell’area artigianale in agglomerato industriale di Aprilia – Lavori 
definitivi di completamento - IV Stralcio – LT 43” di presa in carico da parte del C.A.AP. 
della quota di co- finanziamento e del Supporto Esterno alla progettazione redatta d’Ufficio; 

• la Deliberazione CdA n. 69 del 23/06/2010 di approvazione delle schede progettuali L.R. n. 
60/78 – Annualità 2010; 

• la Determinazione D.G. n. 26 del 24/06/2010 ad oggetto “L.R. 60/78 - Progetto opere di 
urbanizzazione dell’area artigianale in agglomerato industriale di Aprilia – Lavori 
definitivi di completamento - IV Stralcio – LT43 – Approvazione Progetto Esecutivo”

• la nota consortile prot. n. 2994 del 29/06/2010 con la quale è stata inoltrata formale richiesta 
alla Regione Lazio per accedere al finanziamento delle opere in oggetto a valere sulla L.R. n. 
60/78, reiterata in data 29/06/2011 prot. n. 3793;  

• la Deliberazione CdA n. 93 del 28/09/2012 di presa d’atto della Determinazione della 
Regione Lazio Direzione Attività Produttive e Rifiuti n. B8348 del 07/11/2011 di 
approvazione del piano finanziario e di impegno del contributo relativo all’intervento in 
oggetto che prevede in relazione all’investimento totale di progetto pari ad €. 1.663.823,91, 
l’ammissibilità del contributo del 70% pari €. 1.164.676,74, mentre per la rimanente quota 
del 30% pari ad €. 499.147,17 il co-finanziamento a carico del C.A.AP. secondo le modalità 
già approvate con Deliberazione CdA n. 48/11 per il III Stralcio in corso di esecuzione; 

- Preso atto: 
• della nota sofferenza finanziaria del III Stralcio che ha costretto la sospensione dei lavori per 

mancati trasferimenti regionali a valere sul finanziamento già concesso di cui alla L.R. n. 
60/78; 

• che la Regione Lazio non ha concesso proroga all’appalto dei lavori del III Stralcio, così come 
richiesto con nota prot. n. 4974/13; 

- Considerato che  
• è stata trasmessa dalla Regione Lazio (al prot. cons. n. 1639 del 28/03/2013) la prima quota di 

finanziamento del 10% del contributo concesso pari ad €. 116.467,67; 
• da contatti avuti con i competenti uffici della Regione Lazio e da specifica nota pervenuta in 

atti al prot. n. 5101/13 è emerso che risulta indispensabile appaltare i lavori entro e non oltre 
il 31/12/2013, pena la decadenza del finanziamento concesso con la citata Determinazione 
della Regione Lazio Direzione Attività Produttive e Rifiuti n.  B8348 del 07/11/2011; 

- ravvisata la inderogabile necessità di attivare e mettere in campo tutte le risorse possibili per 
salvare e dare sostegno al tessuto produttivo già insediato nell’Area Artigianale di Aprilia, fornendo 
tutte le infrastrutture di servizio necessarie alla sua prosecuzione e sviluppo, proprio in questo 
perdurare di recessione economica; 

- preso atto che il C.A.AP. con nota al prot. cons. nr. 3030 del 11/06/2013, a seguito delle richieste 
di accredito della prima quota di co-finanziamento del 10% pari ad €. 49.914,72 in ottemperanza ai 
disposti della citata Deliberazione CdA n. 48/11, comunicava la propria disponibilità ad effettuare il 



trasferimento delle somme dovute solo a conclusione dei lavori di cui al III Stralcio in corso di 
esecuzione; 

- vista la particolare funzione del progetto che richiede necessarie e specifiche qualifiche e 
specializzazioni alla sua esecuzione, messa in servizio e gestione anche a garanzia della sicurezza, 
della tutela ambientale e del risparmio energetico; 

- ritenuto opportuno sulla base delle disposizione fornite dai competenti uffici della Regione Lazio e 
al fine di non incorrere nell’annullamento del finanziamento concesso, appaltare immediatamente i 
lavori mediante procedura ristretta ai sensi degli artt. n. 53 c. 2 lett a) e n. 55 con affidamento 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 70, 83 e 122 del 
D.Lgs. n. 163/06 e contestualmente richiedere al C.A.AP. il trasferimento della relativa 
documentazione afferente la quota di co-finanziamento del 30%, con le modalità già approvate per 
il III Stralcio con Deliberazione CdA n. 48/11, ovvero:  

� l’accredito del 10% della quota di co-finanziamento, pari ad  €. 49.914,72 + I.V.A.; 
� la trasmissione della polizza fideiussoria a garanzia della rimanente quota di 

cofinanziamento del 90%, pari ad €. 449.232,45 + I.V.A.; 

- sentito il parere favorevole del Dirigente dell’Area Tecnica; 

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti unanimi espressi in forma palese; 

D E L I B E R A

1) le premesse sono parte sostanziale ed inscindibile della presente deliberazione; 

2) di dichiarare, come in effetti si dichiara, la Pubblica Utilità Indifferibilità e Urgenza dell’opera di 
cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 2 del D.P.R. 08/06/01 n. 327, 
considerato che l’opera stessa rientra nella previsione di cui all’art. 7, comma 4 della Legge della 
Regione Lazio n. 13 del 25/05/97; 

3) di procedere per l’immediato appalto dei lavori in argomento mediante procedura ristretta ai 
sensi degli artt. n. 53 c. 2 lett a) e n. 55 con affidamento secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 70, 83 e 122 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 

4) di comunicare la presente Deliberazione al C.A.AP. e contestualmente richiedere la trasmissione 
della relativa documentazione afferente la quota di co-finanziamento del 30% pari ad €. 499.147,17, 
con le modalità già approvate per il III Stralcio con Deliberazione CdA n. 48/11, ovvero:  

� l’accredito del 10% della quota di co-finanziamento, pari ad  €. 49.914,72 + I.V.A.; 
� la trasmissione della polizza fideiussoria a garanzia della rimanente quota di 

cofinanziamento del 90%, pari ad €. 449.232,45 + I.V.A.; 

5) di dare mandato al Presidente di attuare tutti gli adempimenti conseguenti e necessari a far si che 
i lavori siano appaltati entro il tempo indicato dalla Regione Lazio e di nominare il R.U.P. e, se del 
caso, eventuale/i Supporto/i sia interni che esterni; 

6) 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 


