
DEL-17-102 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  18/2017  del 30 Ottobre 2017 

 

DELIBERAZIONE N.  102 

 

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” – 

Stato finale. 

 

 

 

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 trenta del mese di Ottobre, 

alle ore 12,25 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 

 

E’ presente il Componente del Collegio Sindacale Dr. Antonio 

LOMBARDI. Sono assenti giustificati il Presidente Dr 

Sebastiano GOBBO ed il Componente Dr.ssa Adelia DAVOLI. 

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 Deliberazione CdA n. 69 del 23/06/2010 di approvazione delle schede progettuali L.R. n. 

60/78 – Annualità 2010; 

 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 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 il Consorzio 

per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina si farà carico della percentuale di co-finanziamento 

rimanente; 

 la Determinazione Presidenziale n. 20 del 14/11/2013 con la quale sono state attivate le 

procedure di appalto del progetto in oggetto e nominati il Responsabile del Procedimento e 

Supporti; 

 la Determinazione Presidenziale n. 29 del 23/12/2013 con la quale sono stati approvati i Verbali 

di gara e aggiudicati provvisoriamente i lavori alla prima “Consorzio Stabile Costellazione di 

Venere” con sede in Roma – Via Tuscolana n. 650, con punteggio 82,13 su 100; 

 la Determinazione Presidenziale n. 31 del 23/12/2013 di rimodulazione Quadro Economico e di 

aggiudicazione definitiva dei lavori, trasmessa alla Regione Lazio con nota prot. n. 6343/13; 

 la Determinazione Presidenziale n. 08 del 05/03/2014 di rettifica della Determinazione 

Presidenziale n. 31/2013; 

 il Contratto di Appalto del 07/03/2014, debitamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 

Latina in pari data al n. 2400, con il quale il Consorzio Stabile Costellazione di Venere ha 

assunto i lavori in oggetto per l’importo totale di € 1.110.044,95 e € 41.500,00 per Oneri della 

Sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 1.151.544,95 oltre I.V.A.; 

 la Determinazione D.G. – RUP n. 24 del 30/06/2014 di Approvazione e Liquidazione I° Stato di 

Avanzamento Lavori a tutto il 31/03/2014, trasmesso in atti al prot. n. 2385 del 12/05/2014 dal 

D.L. Arch. Stamegna, dell’importo netto pari ad € 372.200,00 oltre I.V.A. al 10% (€ 37.220,00); 

 la Determinazione D.G. – RUP n. 20 del 26/07/2016 di Approvazione e Liquidazione II° Stato di 

Avanzamento Lavori a tutto il 26/07/2016, trasmesso in atti al prot. n. 3577 del 22/06/2016 dal 

D.L. Arch. Stamegna, dell’importo netto pari ad € 301.000,00 oltre I.V.A. al 10% (€ 30.100,00); 

 la Delibeazione CdA n. 53 del 30/05/2017 di approvazione della perizia di variante senza 

aumento di spesa;  

 la Determinazione D.G. – RUP n. 25 del 13/06/2017 di Approvazione e Liquidazione III° Stato 

di Avanzamento Lavori a tutto il 06/06/2017, trasmesso in atti al prot. n. 2975 del 09/06/2017 

dal D.L. Arch. Stamegna, dell’importo netto pari ad € 281.600,00 oltre I.V.A. al 10% (€ 

28.160,00); 

 la Deliberazione CdA n. 97 del 23/10/2017 di approvazione della perizia di variante finale di 

assestamento in atti al prot. cons. n. 5357/17;  
 

CONSIDERATO CHE:  

 la D.L. Ing. Michele Stamegna ha trasmesso al prot. Cons. n. 5441 del 25/10/2017: 

 la Relazione a corredo dello stato finale; 

 lo Stato finale dei lavori; 

 il certificato di ultimazione dei lavori del 23/10/2017, entro il tempo utile contrattuale; 

 il certificato di pagamento finale n. 4 per l’importo di €. 196.746,00 oltre IVA;  
 

VISTO:  

 Il monitoraggio e la rendicontazione contabile progettuale riportante le spese effettuate per ogni 

capitolo e gli accrediti Regionali, il tutto riportato nel format allegato;  



 La Fattura n. 37 del 27/10/2017 (in atti al prot. cons. n. 5524/17) emessa dal Consorzio Stabile 

Costellazione di Venere relativa allo stato finale di cui sopra, per l’importo di €. 196.746,00 

oltre IVA (10%);  

 

PRESO ATTO CHE:  

 sono state monitorate tutte le attestazioni di spesa, compreso il saldo dei lavori in argomento a 

favore del Consorzio Stabile Costellazione di Venere in relazione alla fattura emessa, e che sulla 

base di queste risulta che la Regione Lazio deve trasferire il saldo del finanziamento quantificato 

in €. 103.526,87, salvo eventuali assestamenti derivanti da ulteriori spese che potranno emergere 

successivamente e dalle attività di certificazione; 

 è in fase di redazione il Collaudo tecnico/amministrativo delle opere da parte della Commissione 

incaricata;  

 

RITENUTO OPPORTUNO:  

 approvare la documentazione tecnico/amministrativa nonché lo stato finale dei lavori in 

argomento trasmesso dalla D.L. al prot. cons. n. 5441/17 e conseguentemente liquidare la 

Fattura n. 37 del 27/10/2017 (in atti al prot. cons. n. 5524/17) emessa dal Consorzio Stabile 

Costellazione di Venere relativa allo stato finale, per l’importo di €. 196.746,00, oltre IVA 

(10%);  

 Approvare la rendicontazione finale dell'intervento (allegata in codice CR-17-398), al fine di 

permettere alla struttura regionale di trasmettere il saldo del contributo a valere sulla L.R. 60/78; 

- 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 - DAT; 

- a voti unanimi espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1) le premesse e gli allegati sono parte integrante, sostanziale e inscindibile del deliberato; 

 

2) di approvare la documentazione tecnico/amministrativa, nonché lo stato finale dei lavori in 

argomento trasmesso dalla D.L. al prot. cons. n. 5441/17 e conseguentemente liquidare la 

Fattura n. 37 del 27/10/2017 (in atti al prot. cons. n. 5524/17) emessa dal Consorzio Stabile 

Costellazione di Venere relativa allo stato finale, per l’importo di €. 196.746,00, oltre IVA 

(10%);  

 

3) Di approvare la rendicontazione finale dell'intervento (allegata in codice CR-17-398), al fine di 

permettere alla struttura regionale di trasmettere il saldo del contributo a valere sulla L.R. 

60/78, ed il corrispondente Q.E. come segue:  

 
QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO E SPESA FINALE 

LAVORI 

A) IMPORTO LAVORI ________________________________________€   1.151.546,00  

SOMME A DISPOSIZIONE 

B01) IMPREVISTI                    €              0,00 

B02) SPESE GENERALI TECNICHE, ONERI             €     52.226,24 

B03) COORDINATORI SICUREZZA               €       9.999,60 

B04) SPESE DI GARA, GENERALI              €       9.484,64 

B05) SPESE CONTROLLI, COLLAUDI             €       8.000,00 

B06) ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI           €              0,00 

B07) FORNITURE IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI         €              0,00 

B08) Ex ART. 18 L. 109/94                €     20.075,00 

B09) I.V.A. al 10% su A) + B01) + B07)            €   115.154,60 

B10) I.V.A. al 22%  su B02+B03)+B04)+B05+B06)          €    16.810,29 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE QUIETANZATE         €  238.750,37 



SOMMANO A) + B)…………………………………………………………………  €  1.390.296,37 

A detrarre I.V.A. B09)+B10)  a carico dell’Ente ...………….………….………….....  €    131.964,89 

TOTALE GENERALE QUIETANZATO                             €  1.258.331,48 

 

4) di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Lazio per le determinazioni conseguenti e 

prodromiche al trasferimento del saldo del finanziamento concesso a valere sulla L.R. nr. 

60/78, quantificato in €. 103.526,87, a saldo della spesa finale del progetto in argomento;  
 

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 










