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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  08/2018  del 20 Aprile 2018 

 

DELIBERAZIONE N.  041 

 

OGGETTO: Centro Servizi alle Imprese – Locazione Agenzia Dogane e Monopoli: Stato 

procedimentale. 

 

 

 

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 duemiladiciotto, il giorno venti del mese di Aprile, 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 SI 

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. Hanno giustificato la propria assenza 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 

- richiamate le linee di indirizzo del CdA assunte nei precedenti Verbali del 23/10/17 verbale n. 

17/17 punto 1a), del 30/10/17 verbale n. 18/17 punto 1b) e del 13/11/17 verbale n. 19/17 punto 1f); 

- richiamato altresì le proprie deliberazioni: 

 n. 108 del 22/11/17 con la quale è stato dato mandato al D.G. di attivare quanto necessario per 

effettuare tutte le lavorazioni di riqualificazione e adeguamento occorrenti alla stipula del 

Contratto, compreso la realizzazione della strada e la razionalizzazione dei parcheggi e 

degli androni; 

 n. 14 del 22/01/18 con la quale sono stati approvati i Preventivi, così come rimodulati dalla 

D.G. ed accettati incondizionatamente, della Ditta Marzella Impianti Srl prot. n. 5706/17 e 

della Ditta AST Srl prot. n. 188/18, con mandato al D.G. di attuare tutto quanto altro 

necessario alla definizione del Contratto di Locazione; 

- considerato che il procedimento nella sua generalità riveste un importantissimo ruolo strategico e 

di pianificazione rispetto agli obiettivi dell’Ente finalizzati ad implementare ed aggiornare sempre 

più i servizi reali al sistema produttivo territoriale, e che i lavori necessari alla ristrutturazione e 

riorganizzazione degli spazi e degli uffici si sono svolti e si stanno svolgendo con impellente 

urgenza, per poter definire l’insediamento presso il Centro Servizi alle Imprese dell’Agenzia delle 

Dogane e Monopoli; 

- vista la consortile prot. n. 1925 del 19/04/18 relativa ad ulteriori lavorazioni riguardanti la 

realizzazione di un nuovo ingresso, svincolo stradale interno e razionalizzazione parcheggi, che 

prevede un importo complessivo di € 16.562,46 + I.V.A. se e come dovuta, così come rimodulato in 

ribasso del 34% rispetto al Preventivo al prot. n. 1864/18 della Ditta AST Srl; 

- vista la nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 9748 del 12/04/18, in atti al prot. 

n. 1797 di pari data, con la quale è stato richiesto, nelle more della sottoscrizione del Contratto di 

Locazione, di poter posizionare gli arredi all’interno dei nuovi locali destinati ad ospitare la nuova 

sede; 

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti espressi in forma palese, a maggioranza e con l’astensione del Consigliere Scaraggi; 

D E L I B E R A 

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato; 

- di approvare la consortile prot. n. 1925 del 19/04/18 relativa ad ulteriori lavorazioni riguardanti la 

realizzazione di un nuovo ingresso, svincolo stradale interno e razionalizzazione parcheggi, che 

prevede un importo complessivo di € 16.562,46 + I.V.A. se e come dovuta, così come rimodulato in 

ribasso del 34% rispetto al Preventivo al prot. n. 1864/18 della Ditta AST Srl, con mandato al D.G. 

di attuare tutto quanto altro necessario alla definizione del Contratto di Locazione; 

- di prendere atto della nota prot. n. 9748 del 12/04/18, in atti al prot. n. 1797 di pari data, 

dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, autorizzando, nelle more della sottoscrizione del 

Contratto di Locazione, il posizionamento degli arredi all’interno dei nuovi locali destinati ad 

ospitare la nuova sede; 

- 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 


