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ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  08/2017  del 15 Maggio 2017 

 

DELIBERAZIONE N.  043 

 

OGGETTO: “Legge Regionale n. 60/78 – “Progetto di ristrutturazione dell’impianto di depurazione 

consortile a servizio dell’Agglomerato Industriale di Mazzocchio – Pontinia (LT 35)” – 

Completamento rete fognaria – Aggiudicazione definitiva. 

 

 

 

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 duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di 

Maggio, alle ore 10,05 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 SI 

4) COSIMO PEDUTO Consigliere SI 

5) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

 

Sono presenti i Componente del Collegio Sindacale Dr.ssa 

Adelia DAVOLI e Dr. Antonio LOMBARDI.  Ha giustificato 

la propria assenza il Presidente Dr Sebastiano GOBBO. 

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 deliberazione CdA n. 123 del 26/06/06 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 Legge Regionale nr. 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 29/06/06 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 artt. 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 15/09/09 di aggiudicazione definitiva e rimodulazione Q.E. 

alla Società Gima Industria Srl; 

 il Contratto di Appalto in atti al prot. n. 4810 del 28/10/09 ed il Verbale di consegna dei lavori 

in atti al prot. n. 4811 del 28/10/09; 

 la deliberazione CdA n. 124 del 07/09/10 con la quale è stato approvato il Progetto di 

Variante in corso d’opera senza aumento di spesa, in atti al prot. n. 3205 del 13/07/10, con 

le modifiche apportate d’ufficio al Q.T.E., riconducendolo a quello già approvato con 

deliberazione CdA n. 137/09, nonché prorogato il termine dei lavori di n. 180 (centottanta) 

giorni naturali e consecutivi; 

 la deliberazione CdA n. 69 del 09/11/2011 con la quale è stato: approvato il Progetto della II^ 

Variante in corso d’opera con aumento dell’importo contrattuale del 4,96% ai sensi dell’art. 

132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;, rimodulato il Q.E. di spesa; dato mandato al Presidente per 

la sottoscrizione dell’Atto di Sottomissione (sottoscritto in data 18/11/2011 al prot. nr. 

6677/11);  

 la Deliberazione CdA n. 42 del 25/06/2015 e successiva scrittura privata di transazione 

sottoscritta dalla Ditta GIMA INDUSTRIA SRL in atti al prot. cons. n. 2584 del 

29/06/2015, con le quali, stante la grave sofferenza economica dell’appalto, che ha generato 

durature sospensioni dei lavori che hanno a loro volta originato anche notevoli danni e/o 

furti all’opera in corso di realizzazione, si è proceduto alla risoluzione del contratto con la 

Ditta appaltatrice, anche al fine di evitare futuri contenziosi che avrebbero arrecato ulteriore 

nocumento all’Ente;   

 

CONSIDERATO CHE:   

 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 30/04/2014 prot. N. 2208;  

 è stato redatto dall’Ing. Alessandro Pacilli, giusto incarico conferito con Deliberazione CGC 

n. 6/2015, il Collaudo Tecnico Amministrativo delle opere eseguite e dello stato del cantiere 

alla data della ripresa in consegna da parte dell’Ente, trasmesso agli atti consortili al prot. N. 

3924/2016;  

 

PRESO ATTO CHE:  

 La Regione Lazio in data 11/11/2015 ha trasmesso attestazione del versamento della III Quota 

di finanziamento a valere sulla L.R. 60/78;  

 Con nota Regionale prot. N. GR255584 del 16/05/2016 (in atti al prot. Cons. n. 2927/16) e 

successivo sollecito prot. N. 0636472 del 21/12/2016 (in atti al prot. Cons. n. 6958/16) si 

chiedeva di comunicare lo stato fisico e finanziario dell’intervento in argomento, al fine del 

trasferimento della definitiva quota di contributo;  

 

VISTA:  



 La Determinazione R.U.P.  n. 44 del 25/10/2016 con la quale sono state attivate le procedure 

prodromiche al riappalto dell’opera al fine di ultimare i lavori e consentire l’avvio 

dell’impianto di depurazione e la sua gestione, e nello specifico è stato conferito l’incarico 

all’Ing. Alessandro Pacilli per: 

 redazione perizia di assestamento per aggiornamento e revisione del Computo 

Metrico estimativo delle opere di completamento, in relazione alle reali esigenze 

dell’opera per la sua immediata funzionalità e fruibilità;  

 richiesta ai competenti organi dell’autorizzazione ai soli fini idraulici per lo scarico 

del depuratore consortile;  

 la Deliberazione CdA n. 7/2017 con la quale è stata approvata la Perizia di Assestamento per 

completamento della rete fognaria, per un importo dei lavori pari ad €. 80.949,74 oltre oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso per €. 4.317,65, nel totale a corpo di €. 85.267,39, ed 

avviate le procedure di Gara per l’affidamento dei lavori di completamento mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. B) del Codice;  

 

CONSIDERATO CHE: 

 in data 19/04/2017 si sono conclusi i termini per la presentazione delle offerte per la gara in 

oggetto e che con Determinazione D.G. n. 22 del 20/04/2017 è stata nominata la 

Commissione per l’espletamento delle procedure di Gara per l’appalto dei lavori in oggetto;  

 con verbali di gara del 21/04/2017 (prot. Cons. n. 2082/17) e del 27/04/2017 (prot. Cons. n. 

2146/17) sono stati aggiudicati provvisoriamente i lavori dell’appalto in oggetto all’impresa 

EDIL SCAVI DI ETTORRE STEFANO con sede in Maenza (LT) Via Contrada Farneto 

snc, con il ribasso del 11,20 %;  

 

VERIFICATO CHE:  

 sono state operate d’ufficio le verifiche relativamente alle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 

80 del D.Lgs. 50/17 e s.m.i. dalla Ditta risultate provvisoriamente aggiudicataria, 

riscontrandone la preliminare conformità; 

 essendo il progetto di completamento posto a base d’asta già ribassato e congruo in relazione 

all’aggiudicazione dei lavori principali, per il contenuto ribasso offerto si può prendere atto 

di un’automatica congruità trasposta dello stesso;   

 

RITENUTO OPPORTUNO:  

 aggiudicare definitivamente l’appalto dei lavori alla Ditta EDIL SCAVI DI ETTORRE 

STEFANO con sede in Maenza (LT) Via Contrada Farneto snc, con il ribasso offerto del 

11,20%;  

 

VISTO il D.Lgs. 50/17;  

 

VISTI gli artt. 1, 2, 4, 6 e 7 della Legge Regionale n. 13/97 pubblicata sul BURL n. 16 del 

10/06/97; 

 

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale – R.U.P.; 

 

a voti unanimi; 

 

D E L I B E R A 

 

1) le premesse sono parte integrante del deliberato; 

 

2) di aggiudicare definitivamente l’appalto dei lavori in oggetto alla Ditta EDIL SCAVI DI 

ETTORRE STEFANO con sede in Maenza (LT) Via Contrada Farneto snc, con il ribasso 

offerto del 11,20 %, per un importo contrattuale dei lavori rimodulato di €.71.883,37 oltre oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso per €. 4.317,65, nel totale a corpo di €. 76.201,02;  

 



 

3) di dare mandato al R.U.P. – D.G. Ing. Lorenzo Mangiapelo di attivare tutte le procedure 

necessarie e prodromiche alla stipula del Contratto di Appalto, con mandato per la sua firma e 

conseguente avvio dei relativi Lavori;  

 

4) di trasmettere la presente Deliberazione alla competente struttura Regionale Lazio ed a LAZIO 

INNOVA SPA per gli adempimenti di competenza;  

 

5) 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 


