
DEL-17-104 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  19/2017  del 13 Novembre 2017 

 

DELIBERAZIONE N.  104 

 

OGGETTO: L.R. n. 60/78 “Agglomerato Industriale Mazzocchio - Protezione e sicurezza sociale, 

ambientale e industriale – Rete di Videosorveglianza - 1 stralcio funzionale - LT 51” – 

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 duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di 

Novembre, alle ore 10,00 presso la sede del Consorzio per lo 

Sviluppo Industriale Roma-Latina 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 NO 

3) LUCIANO MOCCI Consigliere NO 

4) COSIMO PEDUTO Consigliere SI 

5) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

 

E’ presente il Presidente del Collegio Sindacale Dr Sebastiano 

GOBBO. Sono assenti giustificati 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 

VISTA: 

- la propria deliberazione n. 45 del 15/05/17 ad oggetto “L.R. n. 60/78 – Approvazione Parco 

Progetti triennio 2017/2019”; 

- la Determinazione n. G05522 del 27/04/17 della Direzione Sviluppo Economico a Attività 

Produttive della Regione Lazio di approvazione dell’Avviso Pubblico relativo alla concessione di 

agevolazioni e provvidenze di cui alla L.R. n. 60/78 annualità 2017/2019, pubblicata sul Burl n. 35 

del 02/05/17; 

- la propria deliberazione n. 46 del 15/05/2017 con la quale è stato:  

 approvato il Progetto Esecutivo “Agglomerato Industriale Mazzocchio - Protezione e 

sicurezza sociale, ambientale e industriale – Rete di Videosorveglianza - 1 stralcio 

funzionale - LT 51” per l’importo totale di € 89.934,17 escluso I.V.A. a carico dell’Ente; 

 nominato ai sensi della L.241/90 ed in ottemperanza all’art.31 del D.Lgs n. 50/2016, il 

Direttore Generale – DAT Ing. Lorenzo Mangiapelo, Responsabile Unico del Procedimento 

in oggetto; 

 approvato l’impegno finanziario necessario a sostenere la quota di investimento non coperta 

dal finanziamento regionale all’uopo concesso, a valere su bilancio corrente dell’Ente;  

 dato mandato agli Uffici per la predisposizione di tutti gli atti tecnici necessari alla richiesta di 

finanziamento di cui alla L.R. n. 60/78 secondo i disposti della richiamata Determinazione 

regionale n. G05522 del 27/04/17; 

- la Determinazione n. G10242 del 20/07/17, della Direzione Sviluppo Economico a Attività 

Produttive della Regione Lazio, pubblicata sul Burl n. 59 del 25/07/2017, con la quale è stato 

approvato e concesso il contributo sul progetto in argomento pari ad €.62.068,91, pari a circa il 70% 

dell’importo progettuale di €. 89.934,17; 

Considerato che: 

- in data 14/09/2017 è pervenuta attestazione di avvenuto accredito, da parte della Regione Lazio, 

della prima quota, pari al 5%, sul contributo concesso di €. 3.103,45; 

 

VISTO:  

 il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (c.d. “Codice”), ed in particolare l’art. 216 c. 10 (disposizioni 

transitorie) il quale prevede che “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione 

sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe” (AUSA);  

 l’art. 36 c. 2 lett. B) del Codice, il quale dispone che, fermo restando quanto previsto 

dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di pari o superiore a 40.000 

euro e inferiore a 150.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di 

almeno 10 (dieci) operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione 

degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici; l’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene anche l’indicazione 

dei soggetti invitati;  

 Le linee Guida ANAC n. 4 (approvate con Delibera n. 1097/2016), in applicazione dell’art. 36 

del D.Lgs. 50/2016, relative a “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”;  

 

 PRESO ATTO: 

 Che il progetto in argomento è finalizzato alla realizzazione di un impianto di video 

sorveglianza della viabilità consortile e nello specifico riguarda in prevalenza, circa l’80%, 

lavori relativi ad opere complementari afferenti il sistema pubblico viario (scavi, rinterri e 

posa elettrodotti) e secondariamente, circa il 20%, alla fornitura e posa in opera di n.10 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#038
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037


videocamere e che conseguentemente l’intero appalto può essere ricondotto, secondo alla 

classificazione del DPR 34/2000, alla categoria “OG3”; 

 

RITENUTO OPPORTUNO:   

 necessario ed indifferibile,  preso atto dell’avvenuto accredito da parte della Regione Lazio 

della I^ quota di finanziamento, appaltare le opere in oggetto mediante procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. B) del Codice, invitando alla procedura di gara almeno 10 

(dieci) operatori economici selezionati dall’elenco in atti nel rispetto dei principi di 

trasparenza, concorrenza e rotazione, in possesso della qualificazione nella categoria di 

lavori OG3; l’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95 c. 4 lett. a);  

 

- 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 sostanziale ed inscindibile della presente deliberazione; 

 

 di dare mandato al R.U.P. – D.G. Ing. Lorenzo Mangiapelo, stante le motivazioni espresse in 

premessa, di predisporre quanto necessario all’avvio delle procedure di appalto per l’esecuzione 

delle opere di completamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 c. 2 lett. B) del Codice, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95 c. 4 lett. a); 

 

 di invitare tutti gli operatori economici per la procedura di gara in argomento, in possesso della 

qualificazione OG3, individuati all’interno dell’elenco degli operatori economici dell’Ente;  

 

 Di pubblicare la presente Deliberazione, per il principio di trasparenza e di pubblicità, sul sito 

internet consortile; 

 

 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 


