CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI
(ENTE DI DmmO

(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETIEMBRE 1965)
PUBBLICO ECONOMICOart. 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)

DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

N. 102/15

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici

addì ventidue del mese di luglio - alle ore 17.30,

convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito, presso la
del 22 Luglio 2015

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

Presenti
Presidente

Andrea

FERRONI

x

Vice Presidente

Stefano

COLANTONI

x

Membri

Sauro ANTONELLI

OGGETTO

Assenti

x
x

Giorgio PEROTTI

Agglomerato Industriale di Passo
Corese - APQ4 "Bretella di Raccordo
S.S. 4/Dir Via Salaria e la S.R. 313"·
Soc. Preneste Appalti - Cessione
credito

Partecipaai sensidello Statutoil CollegioSindacale:
Presenti
Presidente
Membri

Assenti

x

Emilio CORDISCO
Alberto DONATI

x

Carlo PIRRI

x

Assiste alla riunione: Rosa/ba Rosati . Dipendente dell'Enteche assume /e funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.

Su relazione del PRESIDENTE
IL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 77/08 del 25 Giugno 2008 ha
approvato il progetto per "la realizzazione della bretella di raccordo tra la S.S. 4/DIR via
Salaria e la S.R. 313 di Passo Corese e costruzione dei rami di accesSo alla stazione
ferroviaria

di Fara Sabina - Montelibretti",

redatto dalla società SAIM s.r.l., dell'importo

complessivo di €. 13.912.000,00, di cui €. 10.163.985,68 per lavori, progettazione ed oneri
della sicurezza ed €. 3.748.014,32 per somme a disposizione.
-che con delibera n. 805 del 26 Ottobre 2007 la Giunta Regionale ha disposto l'inserimento
dell'intervento

nell'ambito del "10 accordo integrativo" aIl'APQ, per un importo complessivo

di € 13.912.000,00 a totale carico della Regione Lazio.
- che a seguito di esperimento

di gara d'appalto,

il Consiglio di Amministrazione

con

delibera n. 77/08 del 25 Giugno 2008 ha approvato l'esito dell'appalto e l'aggiudicazione
defInitiva dei lavori all'impresa PRENESTEAPPALTI S.r.l;
- che i lavori sono stati affidati con contratto in data 16 Luglio 2008 n. 8, registrato a Rieti il
25 Luglio 2008 al n. 2950;
- che nel corso dei lavori il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti con
prot. n. 3415/09

del 02.10.09

inviata alla Soc. SAIM srl, In persona dell'Ing.

Bruno

Guidobaldi, quale Direttore dei lavori, ha evidenziato la necessità di verificare la possibile
interferenza tra il tracciato stradale ed il collegamento delle acque nere provenienti da
Passo-Corese al nuovo depuratore e con lo smalti mento delle acque sia bianche che nere
del costruendo polo industriale;
- che il Consiglio di Amministrazione
103.2/09

nella seduta del 19 novembre 2009 con delibera n.

ha approvato la proposta di variante al suddetto progetto esecutivo redatta

dall'Ing. Bruno Guidobaldi nella quale si attesta che ricorrono le condizioni
l'applicazione dell'art.

normative

per

132 - c.1/b - del D.lgs 163/06 ed ha dato mandato allo stesso di

predisporre il progetto esecutivo da produrre alla Regione Lazio per gli adempimenti di
competenza;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 22.1/10 del 13/04/2010 si
approvava la VARIANTE al progetto "bretella di raccordo tra la S.S. 4/DIR via Salaria e la
S.R. 313 di Passo Corese e costruzione dei rami di accesso alla stazione ferroviaria di Fara
Sabina - Montelibretti";
- che tale variante è stata sottoposta per approvazione al Comitato Lavori Pubblici della
Regione

Lazio che

in

data

14.06.2010

ha espresso

il

proprio

parere

favorevole

comunicandolo al Consorzio con nota prot. n. 145674/eD/20 del 16.06.2010;
Visto il finanziamento ottenuto con "accordo di Programma Quadro - (APQ4) - "Reti di
Viabilità - 10 accordo integrativo";
Visto il contratto riguardante i lavori stipulato in data 16 Luglio 2008 - n. 8, registrato a
Rieti il 25 luglio 2008 al n. 2950,
Visto l'atto di sottomissione stipulato in data 20 Luglio 2010 - n. 15, registrato a Rieti 1'11
agosto 2010 al n. 3011;
Considerato che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti non dispone
delle somme necessarie alla copertura, a saldo, del certificato di pagamento n. 11 del
02.03.2015 - fattura n. 24 del 02.03.2015 per complessivi euro 135.533,96;
Vista

la certificazione

del credito rilasciata dalla Regione Lazio -

Direzione Regionale

Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio in data 27 aprile 2015 per un
importo di euro 1.043.606,19 e con pagamento entro il 22.04.2016;
Accertato

che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, sulla base

della certificazione sopra richiamata, con propria deliberazione n. 48/15 del 15.05.2015 ha

già concesso un'anticipazione

alla Preneste Appalti

S.p.A. con finanziamento

a breve

termine della Cassa di Risparmio di Rieti - Gruppo Intesa per complessivi euro 548.548,96,
a saldo del SAL n. lO ed acconto del SAL n. 11;

all'unanimità

DELIBERA
1. di richiedere un finanziamento

a breve termine della durata

giorno e comunque da estinguere anticipatamente

massima di

18 mesi meno un

alla data dell'incasso del credito certificato

da parte della Regione Lazio, di cui sopra, alla Banca di Credito Cooperativo di Palestrina
(RM) per il pagamento della somma residua di euro 135.533,96,

a saldo del certificato di

pagamento n. 11 del 02.03.2015 - fattura n. 24 del 02.03.2015;
2. di impegnare

la Preneste Appalti S.p.A. al rimborso di tutti

escluso, derivanti dall'anticipazione
dell'anticipazione stessa;

gli oneri finanziari,

nessuno

di cui al precedente punto 1 fino alla compìeta estinzione
.'
,

3. di impegnare la Preneste Appalti S.p.A. alla stipula di idonea polizza fidejussoria, dell'importo
di €

15.000,00,

emessa da primario

Istituto

di Credito

e/o

Compagnia

Assicuratrice

autorizzata. Con tale cauzione la Società stessa dovrà rinunciare espressamente al beneficio
della preventiva escussione di cui all'art. 1944, comma 2, del Codice Civile;
4. di approvare

lo schema di contratto,

da sottoscrivere

con la Preneste Appalti

S.p.A.,

predisposto dagli uffici consortili;
5. di autorizzare il Presidente:
a richiedere e perfezionare, in nome e per conto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale
della Provincia di Rieti, il finanziamento a breve termine, dell'importo
della durata

massima

di

18 mesi meno

un giorno,

di euro 135.533,96,

e comunque

da estinguere

anticipatamente alla data dell'incasso del credito certificato da parte della Regione Lazio, di
cui soprai
a sottoscrivere tutti gli atti connessi e conseguenti al presente procedimento,

incluso il

contratto di cui al punto 4;
6. di precisare che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico dei Bilancio dell'Ente;
7. di trasmettere
accetti

copia della presente deliberazione alla Preneste Appalti S.p.A., affinché ne

e ratifichi

dall'anticipazione

il

contenuto,

comportante

l'accollo

degli

oneri

finanziari

derivanti

bancaria sopra citata.
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