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IL SEGRETARIO 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di Giugno, alle 

ore 11,15 in Video Call Conference Cisco Webex – 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 SI 

5) ANTONELLO TESTA Consigliere SI 

 

Sono collegati in V.C.C. i Componenti del Collegio Sindacale 

Dott. IGNAZIO CARBONE e Dott.ssa VERONICA GACCI. 

E’ assente il Presidente Dott. SEBASTIANO GOBBO. 

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 deliberazione di A.G. n. 02 del 28/09/2020 ad oggetto “Previsione Economico-

Finanziaria esercizio 2021 e Triennale 2021/2022/2023: Approvazione”, che ricomprende per il 

Centro di Costo n. 24 del Piano Triennale delle OO.PP. il progetto in argomento, qualificato tra gli 

interventi di cui agli indirizzi programmatici consortili per l’implementazione delle A.P.E.A.;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 757 del 03/11/2020 (pubblicata sul BURL n. 135 

del 10/11/2020) con la quale sono stati stanziati per il biennio 2021/2022, complessivi €. 

3.500.000,00 a valere sul Cap. B22501, finalizzati alla concessione delle agevolazioni e 

provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed 

industriali, a valere sulla L.R. 60/1978, di cui il 60% pari ad €. 2.100.000,00 destinati alla 

presentazione di progetti da parte dei Consorzi Industriali di cui alla L.R. 13/97;  

VISTA la Determinazione n. G14447 del 01/12/2020 della Direzione Sviluppo Economico a 

Attività Produttive della Regione Lazio (pubblicata sul BURL n. 147 del 03/12/2020 suppl. 1), di 

approvazione dell’Avviso Pubblico relativo alla concessione di agevolazioni e provvidenze di cui 

alla L.R. n. 60/78 annualità 2021/2022 di cui sopra; 

VISTA E RICHIAMATA la propria Determinazione n. 1/2021, ratificata con Deliberazione CdA n. 

1/2021, con la quale è stato: 

• approvato il Progetto Esecutivo in atti al prot. cons. n. 687/2021 ad oggetto: “Agglomerato 

Industriale di Castel Romano – Progetto impianto fotovoltaico e stazioni di ricarica mezzi 

elettrici a servizio delle infrastrutture consortili e di depurazione, finalizzato alla gestione 

eco-sostenibile del sistema produttivo”, dell’importo complessivo di €. 692.311,92 oltre 

I.V.A.; 

• nominare ai sensi della L.241/90 ed in ottemperanza all’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016, il 

Direttore Generale - Ing. Lorenzo Mangiapelo, Responsabile Unico del Procedimento in 

oggetto; 

• dato mandato agli Uffici per la predisposizione di tutti gli atti tecnici necessari alla richiesta di 

contributo di cui alla L.R. n. 60/78 secondo i disposti della richiamata Determinazione 

regionale n. G14447 del 01/12/2020; 

CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 688 del 09/02/2021 è stata trasmessa alla Regione Lazio la 

domanda di concessione del contributo a valere sulla L.R. 60/78 annualità 2021/2022 completa del 

Progetto Esecutivo in argomento, secondo quanto previsto dal richiamato Avviso Pubblico di cui 

alla Determinazione n. G14447 del 01/12/2020; 

VISTA la Determinazione n. G05354 del 10/05/2021 della Direzione Sviluppo Economico a 

Attività Produttive della Regione Lazio (pubblicata sul BURL n. 47 del 13/05/2021 suppl. 2), 

notificata dal competente ufficio regionale con nota prot. n. 0439978 del 17/05/2021 (in atti al prot. 

cons. n. 2691/2021) e successiva nota integrativa prot. n. 0449492 del 19/05/2021 (in atti al prot. 

cons. n. 2775/2021), con la quale è stato ammesso, con le condizioni richiamate, il contributo a 

valere sulla L.R. 60/78 annualità 2021/2022 sul progetto in argomento per l’importo ammissibile 

rimodulato in €. 542.311,92 oltre IVA a carico dell’Ente, con stralcio del capitolo di spesa del Q.E. 

progettuale afferente la fornitura di veicoli elettrici pari ad €. 150.000,00;  

VISTA la consortile prot. n. 2898 del 27/05/2021 con la quale, in ottemperanza alla citata 

comunicazione regionale prot. n. 0439978 del 17/05/2021 (in atti al prot. cons. n. 2691/2021), è 

stato trasmesso l’Atto di Impegno di cui all’All. 3 del citato Avviso Pubblico della Determinazione 

n. G14447 del 01/12/2020, debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante   dell’Ente Dott. 

Cosimo Peduto;  

RITENUTO OPPORTUNO prendere atto della Determinazione n. G05354 del 10/05/2021 della 

Direzione Sviluppo Economico a Attività Produttive della Regione Lazio (pubblicata sul BURL n. 



47 del 13/05/2021 suppl. 2) e conseguentemente attivare quanto richiesto con citate note regionali 

prot. n. 0439978 del 17/05/2021 (in atti al prot. cons. n. 2691/2021) e prot. n. 0449492 del 

19/05/2021 (in atti al prot. cons. n. 2775/2021),     

- visto lo Statuto Consortile; 

- visto il parere favorevole del D.A.T.;  

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale – R.U.P.; 

D E L I B E R A   

- le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- di prendere atto della Determinazione n. G05354 del 10/05/2021 della Direzione Sviluppo 

Economico a Attività Produttive della Regione Lazio (pubblicata sul BURL n. 47 del 

13/05/2021 suppl. 2) con la quale è stato ammesso a contributo a valere sulla L.R. 60/78 

annualità 2021/2022 il Progetto Esecutivo in atti al prot. cons. n. 687/2021 ad oggetto: 

“Agglomerato Industriale di Castel Romano – Progetto impianto fotovoltaico e stazioni di 

ricarica mezzi elettrici a servizio delle infrastrutture consortili e di depurazione, finalizzato alla 

gestione eco-sostenibile del sistema produttivo”, per l’importo ammissibile rimodulato in €. 

542.311,92 oltre IVA a carico dell’Ente, con stralcio del capitolo di spesa del Q.E. progettuale 

afferente la fornitura di veicoli elettrici pari ad €. 150.000,00; conseguentemente viene 

rimodulato e riapprovato il seguente:  

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA 

A) LAVORI    

 1)  Importo lavori a base di gara   €. 430.601,76  

 2)  Oneri per la sicurezza, non soggetta a ribasso d’asta €. 17.224,16  

                                                          SUB TOTALE (A) €.  447.825,92 

B) SOMME A DISPOSIZIONE    

1. Fornitura veicoli elettrici destinati alla mobilità 

sostenibile per lo svolgimento funzioni 

tecnico/amministrative e di servizio nella gestione 

delle infrastrutture consortili  

€. 0,00 

 

2. Rilievi geologici ed indagine geotecnica  €. 2.000,00  

3. Allacciamenti pubblici servizi, compresa 

eliminazione interferenze €. 3.000,00  

4. Imprevisti (5%) €. 21.530,00  

5. Acquisizione autorizzazioni: Roma Capitale – N.O. 

Sopr. Archeologica – N.O. Paesaggistico €. 12.500,00  

6. Spese tecniche: progettazione definitiva ed esecutiva, 

direzione e contabilità, coordinamento sicurezza, 

Rilievi, Consulenza e Supporto esterno €. 43.000,00  

7. Collaudo  €. 3.500,00  

8. Attività amministrativa di supporto €. 8.956,00  

9. I.V.A. 22% su B01 + B02 + B03 + B05 + B06 + B07 € 14.080,00  

10. I.V.A. 10% su lavori (A) ed imprevisti (B04) € 46.935,59  

                                                           SUB TOTALE (B) €  155.501,59 

SOMMANO A) + B) €  603.327,51 

A detrarre I.V.A. (B9 + B10) a carico dell’Ente  €  61.015,59 

TOTALE  €  542.311,92 

 Spese Tecniche (B6+B7+B8) < di 15% A (Importo lavori a base d’asta) 
 



- di approvare e ratificare l’Atto di Impegno di cui all’All. 3 del citato Avviso Pubblico della 

Determinazione n. G14447 del 01/12/2020, debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante 

dell’Ente Dott. Cosimo Peduto, e trasmesso al competente ufficio regionale con consortile prot. 

n. 2898 del 27/05/2021; 

- di dare mandato agli Uffici per la predisposizione di tutti gli atti tecnico/amministrativi 

riconnessi al contributo di cui alla L.R. n. 60/78 secondo i disposti delle richiamate 

Determinazione regionali n. G05354 del 10/05/2021 e n. G14447 del 01/12/2020, con specifico 

riferimento alla predisposizione di apposita polizza fidejussoria nella misura minima del 30% 

dell’investimento complessivo, ovvero di €. 162.694,00; 

- 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 


