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ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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DELIBERAZIONE N.  024 

 

OGGETTO: Centro Servizi alle Imprese – Locazione PEDON LAB: Contratto servizi “tutto incluso”. 

 

 

 

 

 

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 duemilaventi, il giorno quindici del mese di Giugno, 

alle ore 10,20 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 NO 

4) STEFANIA PETRIANNI Consigliere NO 

5) ANTONELLO TESTA Consigliere SI 

 

E’ presente il Componente del Collegio Sindacale Dott. 

Ignazio CARBONE. Sono assenti il Presidente Dott. 

Sebastiano GOBBO ed 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 

 

- Premesso che: 

 in data 16/07/09 è stato stipulato un Contratto di Locazione, approvato con deliberazione 

CdA n. 101 del 08/07/09, e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Latina al n. 198 serie 

3T con identificativo telematico E7309T000198000TK, tra il Consorzio per lo Sviluppo 

Industriale Roma-Latina C.F. 00242200590, Ente di Diritto Pubblico Economico e la Soc. 

PEDON LAB SRL, C.F.02498390596, per la locazione di locali situati nel Centro Servizi 

alle Imprese, piano primo “Edificio B”, nel Comune di Latina, Via Carrara n. 12/A – 

Località Tor Tre Ponti – 04013 – Latina Scalo per complessivi mq. 270 circa, in Catasto al 

Foglio n. 92 part. 540 sub. 9, oltre a spazi esterni di mq 154 circa, come riportati negli 

Allegati 1) e 2) del citato Contratto, tacitamente rinnovato al 31/05/2021; 

 con deliberazione CdA n. 22/15, restando invariate le condizioni economiche e temporali del 

contratto di locazione del 16/07/209, sono state modificate le superfici di utilizzo; i mq. 

interni diventano 340 mq a fronte degli iniziali 270 mq e la superficie esterna diminuisce a 

circa 40 mq a fronte degli iniziali 154 mq; 

 la Soc. Pedon Lab Srl ha richiesto l’utilizzo di ulteriori spazi in locazione in ampliamento 

per circa 145,00 mq., adiacenti a quelli già locati ovvero delle stanze n. 66 e n. 67 con prot. 

n. 2718 del 30/05/17 (già autorizzate con deliberazione CdA n. 59/17) e della stanza n. 65 

con prot. n. 2792 del 08/06/18, autorizzata con deliberazione CdA n. 63/18, con mandato al 

Direttore Generale alla sottoscrizione dell’Addendum al Contratto di Locazione vigente; 

 con Del. CdA n. 18/19 l’Ente ha attivato come linea gestionale degli spazi del Centro Servizi 

la formula del contratto di servizi “tutto incluso” e con Contratto di Servizi prot. 2653 del 

28/05/2019, sono state formalizzate le richieste su esposte al prot. n. 2718/17 (mq. 65 - 

stanze n. 66 e n. 67) e prot. n. 2792/18 (mq. 80 - stanza n. 65), anch’esso, come il Contratto 

del 16/07/09, tacitamente rinnovato al 31/05/2021; 

 la Soc. Pedon Lab Srl per le vie brevi ha contattato gli Uffici richiedendo ulteriori spazi per 

l’ampliamento della propria attività di complessivi mq. 104,00 - di cui mq. 32,00 (stanza n. 

64) e mq. 72,00 (ex porzione di ballatoio); 

 

– vista l’allegata bozza di contratto di servizi “tutto incluso” con codice FP-20-029 che prevede per 

le superfici richieste di mq. 104,00 come sopra identificate un contributo mensile fisso pari ad € 

606,32 oltre ad un contributo variabile, entrambi più IVA; 

 

– ritenuto di approvare formalmente la citata bozza di contratto di servizi FP-20-029; 

 

– sentito 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 approvare l’allegata bozza di contratto di servizi “tutto incluso” con codice FP-20-029 con la 

Soc. PEDON LAB Srl che ricomprende ulteriori spazi all’interno del Centro Servizi alle Imprese 

per l’ampliamento della propria attività di complessivi mq. 104,00 - di cui mq. 32,00 (stanza n. 64) 

e mq. 72,00 (ex porzione di ballatoio) per un contributo mensile fisso pari ad € 606,32 oltre ad un 

contributo variabile, entrambi più IVA, con mandato al Direttore Generale per la sua sottoscrizione 

ed agli Uffici per gli adempimenti conseguenti; 

 

– 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 








