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IL SEGRETARIO 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di 

Settembre, alle ore 11,00 presso la sede del Consorzio Castel 

Romano sita in Roma, Via Ponti di Piscina Cupa n. 64 – 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 NO 

5) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

 

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 

– 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; 

 

– Richiamato: 

 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; 

 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; 

 la propria deliberazione n. 133 del 13/12/2016 ad oggetto “Bando di gara per l’affidamento 

della Rete in Fibra Ottica a Banda Larga: Determinazioni.” con la quale è stato dato 

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 

 la propria deliberazione CdA n. 35 del 27/04/2017 con la quale:   

 Sono stati approvati gli allegati atti di gara predisposti d’ufficio costituiti dal bando di gara, 

il disciplinare di gara e lo schema di convenzione per la concessione della rete in fibra 

ottica a banda larga di proprietà della Regione Lazio e affidata al Consorzio ASI Roma - 

Latina affinché venga utilizzata per erogare un pubblico servizio di connettività a Internet 

per le aziende insediate e ne venga curato il mantenimento in efficienza per tutta la durata 

della concessione medesima; 

 È stato dato mandato al R.U.P. – D.G. Ing. Lorenzo Mangiapelo di predisporre quanto 

necessario all’avvio delle procedure di appalto per la concessione della rete in fibra ottica a 

banda larga in argomento, mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 

50/2016, in regime di concessione di servizi ai sensi degli artt. 164 e seg. del D.Lgs n. 

50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art.95 c.3 del D.Lgs 50/2016, in relazione ai criteri e punteggi e con le specifiche 

riportate negli atti di gara sopra richiamati; 

 

– visti i verbali di gara del 19/09/2017 e del 21/09/2017, con i quali la commissione, al termine 

dell’esame dell’unica offerta pervenuta al prot.n. 4604 del 15/09/2017, ha deciso di trasmettere alla 

stazione appaltante tutti gli atti di gara e la documentazione pervenuta per poter valutare 

sull’eventuale aggiudicazione provvisoria e/o conseguente, ai sensi di Legge, a favore della Ditta 

UNIDATA SPA con sede in Roma (RM) viale Alexandre Gustave Eiffel 100, con il rialzo 

percentuale offerto del 8,572% corrispondente ad un canone annuo offerto di  €. 38.000,20 (euro 

trentottomila/20) al netto dell’IVA; 

 

 



 

 

– ritenuto opportuno per il principio di efficacia, efficienza ed economicità dell’Ente ed al fine di 

fornire un concreto e reale servizio alle aziende dell’intero sistema produttivo, ritenere congrua 

l’offerta tecnico/economica pervenuta da parte della Ditta UNIDATA SPA, condizionando la sua 

efficacia e la stipula della convenzione alle verifiche da parte degli uffici sulla documentazione 

dell’offerta ed integrativa;  

- 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 -RUP; 

- a voti unanimi espressi in forma palese; 

D E L I B E R A 

- le premesse sono parte integrale, sostanziale ed inscindibile della presente deliberazione; 

- di prendere atto, ratificare ed approvare i verbali di commissione di gara e la documentazione 

“offerta” citati in premessa e conseguentemente aggiudicare definitivamente l’appalto alla Ditta 

UNIDATA SPA con sede in Roma (RM) viale Alexandre Gustave Eiffel 100, con il rialzo 

percentuale offerto del 8,572% corrispondente ad un canone annuo offerto di  €. 38.000,20 (euro 

trentottomila/20) al netto dell’IVA; 

- di dare mandato al Presidente Comm. Carlo Scarchilli, per la stipula dell’atto di convenzione, 

con facoltà di apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie e 

subordinatamente all’avvenuta verifica da parte degli uffici sulla documentazione 

tecnico/amministrativa dell’offerta ed integrativa trasmessa dalla Ditta;  

- 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 


