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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  22/2016  del 13 Dicembre 2016 

 

DELIBERAZIONE N.  133 

 

OGGETTO: Bando di gara per l’affidamento della Rete in Fibra Ottica a Banda Larga: 

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 duemilasedici, il giorno tredici del mese di Dicembre, 

alle ore 10,10 presso la sede del Consorzio sita in Via Carrara 

n. 12/a – 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 NO 

4) COSIMO PEDUTO Consigliere SI 

5) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere NO 

 

 

Hanno giustificato la propria assenza 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 

- Premesso che: 

 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1160/05 è stato approvato il programma 

operativo “Aree digitali di eccellenza – Asse II Misura II.4 – Reti immateriali – Sottomisura 

II.4.1 – Realizzazione e potenziamento delle reti telematiche per le aree industriali ed 

attrezzate e per il sistema dei Poli e dei Parchi Tecnologici del Lazio”; 

 con Convenzione in atti al prot. n. 5568 del 14/10/08, sottoscritta dal Consorzio per lo 

Sviluppo Industriale Roma–Latina e dalla Regione Lazio – Dipartimento Istituzionale - Dir. 

Reg. Tutela dei Consumatori e Semplificazione Amministrativa - veniva affidata in gestione 

al detto Consorzio Industriale l’intera infrastruttura telematica realizzata all’interno degli 

Agglomerati Industriali di propria competenza e di quelle relative al sistema dei Poli e 

Parchi Tecnologici ricadenti nelle medesime aree industriali; 

- richiamata la propria deliberazione n. 5 del 11/05/2015 ad oggetto “Reti Digitali di Eccellenza – 

Messa in esercizio e gestione” con la quale si approvava il Bando per la Manifestazione di Interesse; 

- vista la propria deliberazione n. 51/15 ad oggetto “Reti Digitali – Manifestazione di Interesse: 

Provvedimenti” dalla quale si evince che sono pervenute n. 7 (sette) manifestazioni e che è stata 

pianificata la predisposizione di un Bando per la procedura pubblica finalizzata al completamento, 

messa in esercizio e gestione della rete; 

- vista la bozza di Bando in atti così come predisposta dagli Uffici, che non approfondisce e propone 

le tematiche tecniche proprio per la loro complessità e rapida variabilità temporale, che non 

consentono una univoca azione ponderale dei parametri basilari; 

- considerata la complessità tecnico-amministrativa e gestionale dell’infrastruttura de quò che 

prevede ineludibilmente un approfondito esame sulle metodologie di evidenza pubblica per la 

gestione della stessa in conformità ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 

amministrativa ovvero mediante una metodologia di procedura che potrebbe, in via preliminare, 

prevedere la corresponsione all’Ente di un canone annuale con base minima di € 5.000,00 per ogni 

Agglomerato e per sette anni, con possibilità di rinnovo; 

- 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 dare mandato al Direttore Generale di identificare e proporre la procedura pubblica più 

confacente ai principi basilari dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, 

anche in relazione alle manifestazioni di interesse pervenute in atti, predisponendo 

conseguentemente il relativo Bando per il completamento e la messa in esercizio della rete, secondo 

le linee in premessa identificate; 

- 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 


