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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno

duemilaquindici

convocato
del 02/03/2015

con

addì due del mese

di

Marzo -

alle

ore 09.. '

apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito, presso a

sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con l'intervento
Signori:

Presenti

Presidente

Andrea FERRONI

Vice Presidente

Stefano COLANTONI

Membri

OGGETTO

Sauro ANTONELLI

x
x

Antonio D'ONOFRIO
Dino MILUZZI
Giovannangelo

Contratto Consorzio/Soc.AeA
gestione impianto depurazione
Camposaino: copertura
economica cofinanziamento
progetto "Completamento ed
adeguamento della rete idrica
e fognaria del Consorzio
Industriale di Rieti'.

Assenti

x
x

x
x

PEZZOPANE

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:
Presenti

Presidente
Membri

Emilio CORDISCO
Alberto DONATI
Carlo PIRRI

Assenti

x
x

x

Assiste alla riunione: Patrizio Anibaldi - Direttore Generale dell'Ente - /
che assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.

IL PRESIDENTE
Premesso:
- che con delibera n. 39.1/11 del 20.06.2011 il C.dA dell'Ente ha approvato il progetto esecutivo
denominato "COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL
CONSORZIOINDUSTRIALEDI RIETI";
- che tale progetto, con nota prot. 2504/11 del 29.06.11, è stato presentato
la richiesta del relativo finanziamento ai sensi della L.R.n.60 /78;

alla Regione Lazio per

- che con delibera n. 18.4/14 del 19.06.2014 il C.d.A. dell'Ente ha approvato il progetto aggiornato
ai fini di recepire la nuova "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" pubblicata sul supplemento
ordinario al BUR Lazio n.41 del 28.08.2012 nonché il D.M. 143 del 31.10.213 per il calcolo delle
parcelle professionali, nei soli elaborati interessati dalle modifiche normative intervenute;
- che anche detto progetto, con nota prot. 2149/14 del 23.06.14, è stato presentato
Lazio per la richiesta del relativo finanziamento ai sensi della L.R.n.60 /78;

alla Regione

- che la Regione Lazio, con nota dell' Area Infrastrutture per lo Sviluppo Economico - Direzione
Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive - prot. GR 655149 del 25.11.14,
assunta agli atti del Consorzio con prot. 4115/14 del 27.11.14, ha trasmesso la Determinazione
della Direzione Regionale Attività Produttive n. G16785 del 20/11/2014
dalla quale si evince
l'approvazione del suddetto progetto e la conseguentemente
ammissione dello stesso nella
graduatoria degli interventi finanziabili, ai sensi della L.R.n.60/78, nel triennio 2014-2016;
- che, considerata la necessità di ampliare e adeguare le reti esistenti vista la prossima
urbanizzazione di alcune nuove aree dell'Agglomerato Industriale nonché la necessità di ridurre
considerevolmente i costi di gestione aumentati a causa delle diffuse perdite;
- che tale intervento infrastrutturale
porterà
società di gestione di cui al contratto sottoscritto

notevoli vantaggi economico/gestionali
in data 07.04.2014;

per la

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESO ATTO dei riferimenti del Presidente;
RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 39.1/11 del 20.06.2011, citato in premessa;
VISTA la nota della Regione Lazio ed in particolare dell'Area Infrastrutture
per lo Sviluppo
Economico - Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive - prot. GR
704159 del 18.12.14, assunta agli atti del Consorzio con prot.4453/14 del 23.12.14;
all'unanimità
DELIBERA
al

di prendere atto delle comunicazioni di cui alla nota della Regione Lazio ed in particolare
dell'Area Infrastrutture
per lo Sviluppo Economico - Direzione Regionale per lo Sviluppo
Economico e le Attività Produttive - - prot. GR 655149 del 25.11.14, assunta agli atti del
Consorzio con prot. 4115/14 del 27.11.14, relativamente all'awenuta inclusione, del progetto
per il "COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL
CONSORZIO INDUSTRIALE DI RIETI" nella graduatoria degli interventi ammissibili per l'anno
2011, finanziabili nel triennio 2014-2016, ai sensi della Legge Regionale 22 settembre 1978 n.
60;

bl

di confermare le approvazioni di cui alle delibere n. 39.1/11 del 20.06.2011 e n. 18.4/14 del
19.06.2014 per una spesa complessiva pari ad Euro 1.635.000,00 come desunto dal nuovo
quadro economico dell'opera - rev. 2014 allegato alla delibera n. 18.4/14 del 19.06.2014, fermo
restando che la quota eccedente pari ad € 35.000 rispetto al finanziamento ottenuto sarà a
completo carico del Consorzio;

c)

di incaricare il responsabile del procedimento
vigenti normative in materia;

per la predisposizione

degli atti necessari ai sensi delle

d)

di richiedere alla Soc. AeA Srl l'accollo della quota pari al 30%, non coperta dal finanziamento, pari ad
€ 484.003,42 da corrispondere
con le modalità previste nella Determinazione
della Direzione
Regionale Attività Produttive n. G16785 del 20(11(2014 e precisamente:
a. prima quota pari al 10% entro e non oltre la data del 31.12.2014;
b. seconda quota pari al 40% entro e non oltre la data del 31.12.2015;
c. terza quota pari al 30% al raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento dei lavori e
comunque entro e non oltre il 31.12.2016;
d. quarta quota, a saldo, pari a120% a conclusione dei lavori.

e)

che la somma di cui al precedente punto d) trova la necessaria copertura nell'ambito dell'art 46 del
Disciplinare allegato al contratto di gestione delle reti idriche e fognarie sottoscritto con la soc. AeA srl
in data 07.04.2014, in quanto la soc. AeA Srl beneficerà delle economie che si avranno in seguito alla
realizzazione delle opere in questione;

fj'

di dare incarico agli uffici consortili di predisporre
tali modifiche;

g)

di delegare il Presidente alla approvazione e pubblicazione del hando di gara, nonché di tutti i
conseguenti atti necessari all'espletamento della gara, ivi compresa la nomina della commissione
tecnica ai sensi dell'art 84 - del DJs 16 aprile 2006 n.163;

h)

di delegare il Presidente alla sottoscrizione, congiuntamente alla soc. AeA Srl, del modificato art 46 del
Disciplinare allegato al Contratto di Gestione siglato in data 07.04.2014;

i)

di confermare l'Ing. Emiliano Fagiani Responsabile del Procedimento
di gara, per il quale viene incaricato il Geom. Daniele De Angelis.

la modifica al citato art 46 approvando,

fin d'ora,

ad eccezione del procedimento

