
DEL-18-045 

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.  045 

 

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

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

Aggiudicazione definitiva e approvazione Q.E. generale di spesa rimodulato. 

 

 

 

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 

 

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; 

- la propria deliberazione n. 104 del 13/11/2017 con la quale è stato dato mandato al R.U.P. – D.G. 

Ing. Lorenzo Mangiapelo, 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); 

 

CONSIDERATO CHE: 

- in data 19/02/2018 è stata trasmessa alle Ditte selezionate la Lettera di Invito relativa alla 

procedura di gara in oggetto;  

- dal verbale di gara, svoltasi in seduta pubblica in data 27/03/2018, al prot. cons. n. 1469/18, è 

risultata provvisoriamente aggiudicataria la Ditta COSTRUZIONI MASTRUZZO SRL con sede 

in San Felice Circeo (LT) – Via Terracina Km 13.200, con il ribasso offerto del 30,130%;  

- in data 12 Aprile 2018 (in atti al prot. cons. n. 1794/18) l'impresa ha regolarmente trasmesso a 

mezzo PEC alla Stazione Appaltante una relazione contenente le giustificazioni relative alla 

verifica della congruità dell'offerta (di cui alla richiesta consortile prot. n. 1472/18);  

 

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; 

- è stato redatto dal R.U.P. in data 17/04/2018 il verbale di verifica della congruità dell’offerta, dal 

quale si riscontra che le giustificazioni prodotte dalla Ditta con citata nota prot. n. 1794/18, sono 

sufficienti e idonee a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata;  

 

RITENUTO OPPORTUNO:  

- aggiudicare definitivamente l’appalto dei lavori alla Ditta COSTRUZIONI MASTRUZZO SRL 

con sede in San Felice Circeo (LT) – Via Terracina Km 13.200, con il ribasso offerto del 

30,130%;  



 

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

 

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 COSTRUZIONI 

MASTRUZZO SRL con sede in San Felice Circeo (LT) – Via Terracina Km 13.200, con il 

ribasso offerto del 30,130%, per un importo contrattuale dei lavori rimodulato di €. 50.006,88 

oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per €. 2.862,85, nel totale a corpo di €. 

52.869,73; 

 

3) di approvare il seguente:  

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA RIMODULATO  

 
A) – LAVORI 

 1)  Impianto Videosorveglianza (1° stralcio funzionale) – rimodulato a seguito del 

ribasso d’asta del 30,13% (€. 71.571,32 – 21.564,44) 
€. 50.006,88 

 2)  di cui sicurezza non soggetta a ribasso d’asta – 4%  €. 2.862,85 

                                                                           TOTALE €. 52.869,73 

B) - SOMME A DISPOSIZIONE 

1. Allacciamenti pubblici servizi, compresa eliminazione interferenze €. 1.500,00 

2. Imprevisti   €. 2.000,00 

3. Spese tecniche : progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità, 

coordinamento sicurezza, Rilievi,  €. 9.000,00 

4. Attività amministrativa di supporto €. 1.500,00 

5. Collaudo  €. 1.500,00 

6. I.V.A. su spese tecniche 22% €. 3.410,00 

7. I.V.A. su lavori ed imprevisti 10% €. 5.486,97 

TOTALE €. 24.396,96 

SOMMANO      A+B €. 77.266,69 

A detrarre IVA (B6+B7) a carico dell’Ente  €. 8.896,97 

TOTALE GENERALE RIMODULATO A SEGUITO RIBASSO D’ASTA €. 68.369,72 

Ribasso d’asta  €.  21.564,44 

TOTALE GENERALE  €.  89.934,16 

 

4) 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;  

 

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

INNOVA SPA per gli adempimenti di competenza;  

 

6) 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 


