CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI
(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)
(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO - art. J6 D.P.R. 31 Hel 05 Ottobre 1991)
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N. 141/15

addì sedici del mese di Novembre - alle ore

11.30, convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito,
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2015
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Assiste alla riunione: Rosa/ba Rosati - Dipendente dell'Enteche assume /e funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.

IL PRESIDENTE
Premesso:
- che, il Consiglio di Amministrazione con deiiberazione n. 70/C/09, ha approvato il progetto
definitivo dei lavori per la realizzazione di coliegamenti in fibra ottica all'interno dell'aggiomerato di
Passo Corese - Fara in Sabina (RI), deli'importo complessivo di euro 852.557,80 dando mandato
al legaie rappresentante di avanzare richiesta di finanziamento;
- che la Regione Lazio - Dipartimento Economico e Occupazionaie - Direzione Regionale Attività
Produttive - Area Reti Territoriali, Interventi per lo Sviluppo Economico, con determinazione n.
C2091/10 dei 06/09/2010, ha preso atto del piano finanziario e di impegno del contributo reso
ammissibile con deliberazione di Giunta Regionale n. 14 del 13/01/2010, concernente l'intervento
- per un importo pari ad ( 852.557,80 di cui ( 596.790,46 a carico delia Regione Lazio (pari al
70%) ed C 255.767,34 a carìco del Consorzio (pari al 30%) che trova copertura nell'incremento
del prezzo (+C0,40/mq) di vendita delie aree site nell'agglomerato industriale di P. Corese, giusta
deliberazione del C.d.A. n. 62.2/11 del 06.12.2011;
- che, a seguito dell'espletamento delia gara - c.I.G. n. 428459821F, il Consiglio di
Amministrazione nelia seduta del 13.09.2012 con delibera n. 47/12 ha approvato il verbale di gara
redatto in data 13.09.2012, contenente le risultanze dell'appalto stesso che vede vlncitrice delia
gara medesima l'A.T.I. composta dalia soc. Easycom Sistemi S.r.l. (capogruppo mandataria) e la
soc. Assembly Data System S.p.A. (mandante) - con sede presso la Capogruppo in Roma (RM),
via delia Scrofa n. 57 - che ha offerto un importo di euro 638.657,11 di cui C 613.213,87 per
lavori la netto del ribasso d'asta offerto, C 19.653,24 per oneri delia sicurezza non soggetti a
ribàsso e C 5.790,00 per progettazione esecutiva al netto del ribasso d'asta; conseguentemente, lo
stesso Consiglio di Amministrazione, ha aggiudicato, sotto riserve di legge e con le modalità
indicate nel capitolato d'appalto e nel bando di gara alia stessa A.T.I. composta dalla soc. Easycom
Sistemi S.r.l. (capogruppo mandataria) e la soc. Assembly Data System S.p.A. (mandante). i
lavori di cui al presente contratto, per un importo complessivo di (638.657,11;
- che, nelie more del perfezionamento delie procedure di gara, con nota n. 3983/12 del
24/10/2012 il RUP ha chiesto alla Parco Industriale delia Sabina S.p.A., quale soggetto attuatore
delle opere di urbanizzazlone dell'area interessata, i tempi necessari al completamento delie opere
succitate al fine di programmare i tempi di esecuzione delie opere in oggetto;
- che la Parco Industriale delia Sabina S.p.A. con nota del 29/10/2012, acquisita al protocollo
consortile con il n. 4056/12 del 30/10/2012, ha comunicato che entro il 31/12/2012 si sarebbero
terminate le opere riferibili al C.d. "l° stralcio" mentre per la parte restante dell'area, visto il
perdurare delie indagini archeologiche, non è stato possibile dare inizio ai lavori nei tempi
inizialmente previsti e che, presumibilmente, gli stessi potranno Iniziare non prima di due/tre anni;
- che l'Ufficio Tecnico Consortile, a seguito delie comunicazioni delia Parco Industriale della Sabina
S.p.A., ha predisposto una rimodulazione tecnico/economica, in diminuzione, del progetto già
approvato con deliberazione n. 70/C/09, tenendo conto dell'attuale situazione dell'area oggetto
dell'intervento e delie risultanze delia gara di appalto già svolta;
- Che, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 4.2/13 dei 20.02.2013, ha
approvato il nuovo progetto definitivo dei lavori per ia realizzazione di coliegamenti In fibra ottica
all'interno dell'agglomerato di Passo Corese - Fara in Sabina (RI), deli'importo complessivo di euro
694.952,76 di cui euro 480.758,85 per lavori ed euro 214.193,91 per somme a disposizione;
- che in data 11.09.2013 si è proceduto alia sottoscrizione del contratto per l'affidamento dei
lavori in oggetto con l'A.T.I. composta dalia soc. Easycom Sistemi S.r.l. (capogruppo mandataria)
e la soc. Assembly Data System S.p.A. (mandante);
- che con verbaie in data 20.11.2013 si è proceduto alla consegna dei lavori medesimi;
- che a fronte dei due SAL regolarmente presentati dalia Ditta esecutrice dei lavori per
complessivi ( 451.771,49 IVA compresa (l° SAL = C 148.780,00 - 2° SAL = ( 222.385,33) il
Consorzio Industriale non ha erogato ad oggi alcuna somma, restando quindi debitore nei
confronti deIl'A.T.I. Easycom Sistemi S.r.l. / Assembly Data System S.p.A. dell'importo totale
sopra riportato (C 451.771,49 IVA compresa);
- che in data 13.10.2015 è stato notificato dall'ufficio UNEP del Tribunale di Roma, tramite racc.
a/r n. AG - 76657502815-8 acquisita al protocolio con il n. 3687/15 del 13.10.2015, il ricorso per
decreto ingiuntivo n. 19640/2015 - RG n. 53394/2015 del 17.08.2015 promosso dalia Easycom
Sistemi Srl (capogruppo) per mezzo del proprio legale Avv. Paolo De Peris con il quale viene
ingiunto al Consorzio il pagamento delia somma complessiva di C 451.771,49 oltre interessi
moratori e spese entro quaranta giorni dalia data di notifica del succitato decreto (13.10.2015);
- che in data 11.11.2015 - prot. n. 4090/15 - l'Ing. Romano Daniele, Direttore dei Lavori
dell'opera, ha asseverato che lo stato di avanzamento dei lavori delie opere in questione è pari al
75% circa;
- che tale dichiarazione è stata prontamente trasmessa tramite PEC - nota prot. n. 4091/15 del
11.11.2015 - alla Regione Lazio - Direzione Regionale Attività Produttive - Infrastrutture
e Reti
Territoriali per lo Sviluppo Economico - Area 12 richiedendo, contestualmente, il pagamento delia

seconda quota di finanziamento, pari al 20% del contributo concesso, come previsto al
punto 4) - lett. B della Determinazione n. C2091 del 6 settembre 2010.
IL CONSIGLIO
ASCOLTATI
VISTO

DI AMMINISTRAZIONE

i riferimenti del Presidente;

il ricorso per decreto ingiuntlvo

n. 19640/2015

- RG n. 53394/2015

del 17.08.2015

promosso dalla Easycom Sistemi Srl (capogruppo) per mezzo del proprio legale Avv. Paolo De
Peris;
VISTA la relazione del R.U.P., prot. n. 4097/15 del 12.11.2015, agli atti del Consorzio;

con votazione

unanime,
DELIBERA

a) le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
b) di proporre opposizione avverso il ricorso per decreto ingluntivo n. 19640/2015 - RG n.
53394/2015 del 17.08.2015 promosso dalla Easycom Sistemi Srl (capogruppo)·per mezzo del
proprio legale Avv. Paoio De Peris meglio specificato in premessa chiamando in glu~lizio la
Regione Lazio quale Ente Finanziatore dell'opera In questione onde conseguire la condanna
della medesima Regione per il pagamento della seconda quota del finanziamento concesso;
c) di nominare e delegare, con ogni più ampia facoltà di legge a rapp~esentare e difendere gli
interessi dei Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti contro l'atto de quo,
l'Avv. Ermanno MANCINI, con Studio in Rieti, Piazza S. Rufo n. 6 ivi compresa la
predisposlzione di tutti gli atti collegati e conseguenti;
d) che tutte le spese Inerenti e conseguenti la costituzione nel giudizio e tutte le spese che a
qualsiasi titolo siano ad essa riconducibili, graveranno sul Centro di Costo n. 17 - commessa n.
011 "Fibra Ottica Passo Corese".
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