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IL SEGRETARIO 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di 

Novembre, alle ore 10,05 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) COSIMO PEDUTO Presidente SI 

2) ALESSANDRA SCARAGGI Vice Presidente SI 

3) LUCIANO MOCCI Consigliere SI 

4) STEFANIA PETRIANNI Consigliere NO 

5) ANTONELLO TESTA Consigliere SI 

 

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dott. 

SEBASTIANO GOBBO ed il Componente Dott. IGNAZIO 

CARBONE. Ha giustificato la propria assenza il Componente 

Dott.ssa VERONICA GACCI. 

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 Determinazione Presidenziale n. 02 del 29/10/2019 che così recita: 

 

“Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: 

- Visto: 

 la nota della Regione Lazio – Assessorato Lavori Pubblici e Politica della Casa – Direzione 

Regionale Infrastrutture – Area Infrastrutture Viarie, Prot. 137671/2D/12 (al Prot. Consortile 

nr, 6355/06) con la quale la Regione, ai sensi dell’art. 5 della L.R. nr. 4/06, presentava le 

modalità per attivare lo stanziamento attribuito al Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma 

– Latina, relative a: “Programma straordinario di investimenti per lo sviluppo socio-economico 

del Territorio del Lazio – Adeguamento viabilità di accesso al servizio di aree artigianali del 

Consorzio Industriale Roma – Latina – Triennio 06 -08”; 

 la nota della Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Infrastrutture, 

Prot. nr. 183817/2D/04 (al Prot. consortile nr. 147/08); 

 la Deliberazione nr. 17/09 con la quale sono stati aggiudicati in via Definitiva i Lavori in 

oggetto alla Ditta SYSTEM CO.E.S. SRL  con sede in Via Francesco Durante, 11 – 00151 

Roma; 

 il Contratto di appalto, in base al ribasso percentuale offerto pari al 30,112%, ovvero pari ad 

€. 191.846,51 oltre oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso per €. 8.305,07, nel totale di €. 

200.151,58 oltre IVA; 

 la Determinazione RUP nr. 21/09 ad oggetto “Novazione del termine contrattuale per la 

ultimazione dei lavori”, a seguito di richiesta della Società appaltatrice per ulteriori opere di 

protezione da eseguirsi sul gasdotto interferente con le opere in oggetto per conto della Società 

SNAM SPA; 

 la Deliberazione nr. 78/10 di mandato al Direttore Generale per la verifica delle modalità di 

rescissione contrattuale con la Ditta System Coes Srl;  

– Preso atto che: 

 al prot. cons. nr. 4272/10 è stato sottoscritto il verbale di risoluzione consensuale del Contratto 

di Appalto dei lavori in argomento al prot. cons. nr. 1277/09, senza nessun tipo di onere a 

carico dell’Ente e senza applicazioni di penali o danni a carico dell’Impresa; 

 la Regione Lazio ha trasmesso al prot. cons. nr. 3127/12 la prima quota di finanziamento del 

60% ai sensi della L.R. nr. 4/06, pari ad €. 173.080,22;  

 con nota del 19/07/2018 prot. n. 444862 (in atti al prot. cons. n. 3460/18) e successive, ultima 

del 23/10/2019 prot. n. 848540 (in atti al prot. cons. n. 5171/19) la Regione Lazio ha 

comunicato l’avvenuto svincolo delle somme relative alla chiusura contabile degli ulteriori 

interventi finanziati a valere sulla L.R 4/06, sollecitando con urgenza, entro trenta giorni dalla 

sua notifica ovvero entro il 21/11/2019, l’ultimazione delle opere di cui all’intervento in oggetto 

avendo concesso il nulla osta al riavvio delle procedure di gara;  

– vista la Determinazione R.U.P.  n. 23 del 03/10/2019 con la quale sono state attivate le procedure 

prodromiche al riappalto dell’opera al fine di ultimare i lavori e consentire la realizzazione 

dell’opera di pubblica utilità e messa in sicurezza in argomento, e nello specifico è stato ridefinito 

l’incarico già conferito all’Ing. Ricci quale Coordinatore Sicurezza in corso di esecuzione, 

integrandolo con la Direzione Lavori e supporto esterno alla progettazione redatta d’ufficio 

finalizzata all’aggiornamento del progetto in argomento secondo le disposizioni legislative vigenti 

al fine di renderlo immediatamente riappaltabile;  

– visto il progetto esecutivo al prot. Cons. n. 5247/2019 aggiornato ai sensi delle attuali 

disposizioni legislative, con particolare riferimento alle strutture soggette al rilascio del prescritto 

parere da parte del Genio Civile, nonché alla eliminazione delle interferenze così come prescritte 



dagli Enti preposti che conseguentemente hanno comportato una rimodulazione del piano e del 

programma progettuale anche in relazione ad alcune categorie specialistiche di lavori, tanto per 

garantire temporalmente anche la privata e pubblica sicurezza in fase di esecuzione; 

– ritenuto opportuno per il principio di efficacia, efficienza ed economicità, stante il parziale 

superamento delle criticità economico/finanziarie come sopra richiamate ed al fine di mettere in 

sicurezza lo svincolo ricadente in Agglomerato Industriale di Mazzocchio tra la S.P. Marittima e la 

Circolare A al fine di garantire la privata e pubblica incolumità mediante la realizzazione 

dell’opera infrastruttura di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza:  

- approvare il Progetto esecutivo rimodulato in atti al prot. cons. 5247/2019, con conseguente 

assestamento del quadro economico in relazione alle attività già operate quali topografia, 

rilievi, indagini, espropri ed acquisizioni aree, eliminazione/spostamento interferenze e 

messa in sicurezza centrale di decompressione SNAM;  

- avviare la procedura di gara per la realizzazione delle opere in argomento secondo il 

progetto esecutivo rimodulato, mediante affidamento diretto ai sensi degli art. 36, comma 2, 

lett. B), del D.Lgs. 50/2016, invitando alla procedura di gara 3 (tre) 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 classifica I; 

l’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 

comma 9-bis del d. lgs. 50/2016;   

- visto lo Statuto Consortile; 

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

D E T E R M I N A 

 le premesse sono parte sostanziale ed inscindibile della presente determinazione; 

 di approvare, stante le motivazioni riportate in premessa, il progetto esecutivo rimodulato in 

atti al prot.n. 5247/2019 per l’importo dei lavori pari ad €. 133.893,54 oltre oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso per €. 7.357,62, nel totale a corpo di €. 141.251,16, ed il 

seguente:  

Q.E. PROGETTUALE ASSESTATO  
LAVORI 

A01) IMPORTO LAVORI RIMODULATO               €    133.893,54 

A02) Costi per sicurezza, non soggetti a ribasso              €        7.357,62 

A)TOTALE (A01)  + A02))__________________________________________________ €    141.251,16 

 

SOMME A DISPOSIZIONE 

B01) RILIEVI TOPOGRAFICI, RILIEVI GEOLOGICI ED INDAGINI       €         5.000,00 

B02) ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI               €         6.000,00 

B03) IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA                €       70.433,49 

B04) ACQUISIZIONE AREE – ESPROPRIAZIONI – SERVITU’        €       13.000,00 

B05) SPESE TECNICHE – PROGETTAZIONI – D.L. – COLLAUDI         €       36.000,00 

B06) COORDINAMENTO SICUREZZA                €         7.000,00 

B07) ATTIVITA’ DI SUPPORTO ART. 18 L. 109/94            €         5.656,21 

B08) SPESE PER PER PUBBLICITA’                €         3.000,00 

B09) I.V.A. al 22%  su B01)+B02)+B03)+B05)+B06)+B08)         €       28.035,36 

B10) I.V.A. al 10% su A)                                   €       14.125,11 

B) Totale somme a Disposizione _____________________         €     188.250,17 

SOMMANO A) + B)………………………………………………..………………………. €     329.501,33 

A detrarre I.V.A. B09)+B10)  a carico dell’Ente ...………….…………..……........................ €       42.160,47 

TOTALE GENERALE                                              ______        €     287.340,86 

ECONOMIE DI RIBASSO                                            €       82.659,14 

TOTALE GENERALE                    €     370.000,00 

 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 in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. 



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

9-bis del d. lgs. 50/2016; 

 di dare mandato agli uffici:  

- di selezionare ed invitare n. 3 (tre) operatori economici per la procedura di gara in 

argomento, in possesso della qualificazione OG3 Classifica I, individuati all’interno 

dell’elenco degli operatori economici dell’Ente;  

- di pubblicare la presente Determinazione, per il principio di trasparenza e di pubblicità, sul 

sito internet consortile; 

- di sottoporre la presente determinazione al Consiglio di Amministrazione per la relativa ratifica 

nella prossima riunione.”; 

 

- visto il parere favorevole del Direttore Generale; 

 

- a voti unanimi espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato; 

 

- di ratificare e confermare la Determinazione Presidenziale sopra riportata; 

 

- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.- 

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                                 IL PRESIDENTE 

        Ing. Lorenzo Mangiapelo                                                                          Dott. Cosimo Peduto 

 

        F.to Lorenzo Mangiapelo                                                                          F.to Cosimo Peduto 


