
DEL-19-063 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  18/2019  del  04 Novembre 2019 

 

DELIBERAZIONE N.  063 

 

OGGETTO: Ratifica Determinazione Presidenziale n. 03 del 31/10/2019 “L.R. n. 60/78 <Progetto 

Opere per aggiornamento e completamento Infrastrutture di pubblica illuminazione 

per l’intera rete consortile – Sostituzione armature con Illuminazione a Led – RM 18> 

– Stato Finale, rendicontazione finale e chiusura contabile lavori: 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 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. 03 del 31/10/2019 che così recita: 

 

“Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: 

– Visto: 

 la Deliberazione CdA nr. 37 del 08/06/2011 di approvazione del parco progetti – Annualità 

2011/2012; 

 le Determinazioni D.G. n. 32/2011 di approvazione del Progetto Definitivo in atti al prot. cons. 

n. 3774 del 29/06/2011 ed il relativo Quadro Economico Generale della Spesa; 

 la Deliberazione CdA n. 36 del 25/06/2015 di avvio delle procedure di appalto secondo i 

disposti del D.Lgs. n.163/2006 e il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., e nomina del Direttore Generale 

Ing. Lorenzo Mangiapelo, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi  dell’art. 10 del c.d. 

Codice degli Appalti; 

 la Deliberazione CdA n. 47 del 07/07/2015 di approvazione del Progetto Esecutivo al Prot. cons. 

n. n. 2712/15 e del Bando/Disciplinare di Gara, con mandato al R.U.P. di predisporre quanto 

necessario all’avvio delle procedure di appalto per l’esecuzione dei lavori in argomento 

mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 comma 37, 54, 55 e 122 

del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; l’aggiudicazione avverrà con criterio del prezzo più basso ai sensi 

del combinato disposto degli artt. 82 e 122 comma 9 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

 la Determinazione della Regione Lazio – Dir. Reg. per lo Sviluppo Economico e le Attività 

Produttive – Area Infrastrutture per lo Sviluppo Economico nr. G16785 del 20/11/2014 

(trasmessa con nota prot. n. GR655138 del 25/11/2014 in atti al prot. cons. n. 5231/2014) con 

la quale è stato approvato e concesso il finanziamento sul progetto in argomento a valere sulla 

L.R. 60/78 per l’importo di €. 503.720,00 pari al 70% sul totale di €. 719.600,00;   

 la Deliberazione CdA n. 26 del 14/03/2016 con la quale sono stati aggiudicati definitivamente i 

lavori alla Ditta “BENITO MANDOZZI” con sede in Sant’Egidio alla Vibrata (TE) Viale dei 

Fiori, 91 – Fraz. Faraone, con il ribasso del 33,486%, e rimodulato il Quadro Economico 

Generale della spesa a seguito del ribasso d’asta e dato mandato al R.U.P. per la stipula del 

relativo contratto di appalto;  

 il contratto di appalto sottoscritto in data 17/05/2016 (in atti al prot. cons. n. 2728/16) con la 

Ditta Aggiudicataria “BENITO MANDOZZI”, per l’importo di €. 437.186,80 oltre I.V.A. nella 

misura di legge, e compresa la quota per l’attuazione dei piani di sicurezza di €. 24.800,00; 

 il verbale di inizio dei lavori del 10/06/2016 (in atti al prot. Cons. n. 3337/16); 

 la Deliberazione CdA n. 92 del 29/10/2018 con la è stato approvato il Progetto di Variante in 

corso d’opera senza aumento di spesa in atti al prot. nr. 4538 del 03/10/2018, redatto ai sensi 

dell’art. 132 c. 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.,, fermi restando gli ulteriori termini e condizioni di 

cui al CSA ed al Contratto di Appalto;  

– considerato che la Direzione Lavori ha trasmesso la seguente documentazione 

tecnico/amministrativa a chiusura delle opere in oggetto:  

o certificato ultimazione lavori del 08/02/2019, in atti al prot. cons. n. 2212/19, entro il 

termine utile contrattuale;  

o Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 28/10/2019 in atti al 

prot. cons. n. 5255/2019; 

– visto il monitoraggio e la rendicontazione contabile progettuale riportante le spese effettuate per 

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

– preso atto che sono state monitorate tutte le attestazioni di spesa, compreso il saldo dei lavori di 

completamento a favore della Ditta appaltatrice, e che sulla base di queste risulta che la Regione 

Lazio deve trasferire il saldo del finanziamento quantificato in €. 58.906,19, salvo eventuali 



assestamenti derivanti da ulteriori spese che potranno emergere successivamente e dalle attività di 

certificazione; 

– Ritenuto opportuno: 

 approvare la documentazione tecnico/amministrativa a chiusura dei lavori in argomento 

trasmessa dalla D.L. (in atti al prot. n. 2212/19 e n. 5255/19);  

 approvare la rendicontazione finale dell'intervento allegata, (in codice CR-19-260), al fine di 

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

60/78; 

- visto lo Statuto Consortile; 

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

D E T E R M I N A 

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

determinazione; 

2) di approvare la documentazione tecnico/amministrativa trasmessa dalla D.L. Ing. Ignazio 

Pasquetti, a chiusura delle opere in oggetto e nello specifico:  

o certificato ultimazione lavori del 08/02/2019, in atti al prot. cons. n. 2212/19, entro il 

termine utile contrattuale;  

o Relazione sul conto finale dei lavori e Certificato di Regolare Esecuzione, in atti al prot. 

cons. n. 5255/19; 

3) di approvare la rendicontazione finale dell'intervento (allegata in codice CR-19-260), 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 SPESA FINALE 
LAVORI  

A) IMPORTO LAVORI (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ________________ € 437.179,03  

 

SOMME A DISPOSIZIONE  

B01) ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI, COMPRESA ELIMINAZIONE INTERFERENZE  €     1.564,55  

B02) IMPREVISTI                        €            0,00  

B03) SPESE TECNICHE, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA        €   14.322,56  

B04) DIREZIONE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE        €   13.500,00  

B05) COORDINAMENTO SICUREZZA                   €   12.500,00  

B06) ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO              €   12.000,00  

B07) COLLAUDO                         €     2.675,00  

B08) I.V.A. al 22% da B01) a B07)                    €     7.937,17  

B09) I.V.A. al 10% di A)                       €   43.717,90   

 

B)TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE QUIETANZATE _____________________________  € 108.217,18 

 

SOMMANO A) + B)………………………………………………..…………………..……………… € 545.396,21  

 

A detrarre I.V.A. B08) + B09) a carico dell’Ente ...………….…………..……………………………...  €   51.655,07  

 

TOTALE GENERALE QUIETANZATO _____________________________________________   € 493.741,14 

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 €. 58.906,19, a saldo della spesa finale del progetto in argomento; 

5) 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 


