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Del 16 Novembre 2015

OGGETTO

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici addì sedici del mese di Novembre - alle ore

11.30, convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito,

presso la sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con

!'intervento dei Signori:

Presenti Assenti

Presidente Andrea FERRONI x
Vice Presidente Stefano COLANTONI x
Membri Sauro ANTONELLI x

Giorgio PEROTTI x

Convenzione con RFI per
attraversamento fognario
Km.36+900.
L.R. 22/09/1978 n.60 -
Opere di Collettamento
insediamenti produttivi
Comune di Montelibretti e
Fara in Sabina al nuovo
depuratore ASI di Fara in
Sabina.

Partecipaai sensidello Statutoil CollegioSindacale:

Presidente Emilio CORDISCa
Membri Alberto aONATI

Carlo PIRRI

Presenti

x
x

Assenti

x

Assiste alla riunione: Rosa/ba Rosati - Dipendente dell'Ente-
che assume fe funzioni di Segretario verba/izzante della presente riunione.



IL PRESIDENTE

Premesso:

- che con delibera n. 46.1/10 del 16.06.2010 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il
progetto definitivo "OPERE DI COLLETTAMENTO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI COMUNE DI

MONTELIBRETTI E FARA IN SABINA AL NUOVO DEPURA TORE ASI DI FARA IN SABINA",

- che la Regione Lazio, con nota del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale -
Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti- Area 12 - Infrastrutture per lo Sviluppo
Economico, prot.n.223633 del 19.12.11, assunta agli atti del Consorzio con prot.4588/11 del
19.12.2011, ha trasmesso copia della Determinazione della Direzione Regionale Attività
Produttive e Rifiuti n. B8348 del 07.11.11 di approvazione del piano finanziario e di
impegno del contributo reso ammissibile, ai sensi della loR. n.60/78 per il triennio 2011-
2013, con Deliberazione di Giunta Regionale n.464 del 14.10.11;

- che con Provvedimento Finale del 15.02.2013 si è conclusa con esito favorevoie la
Conferenza dei Servizi convocata per l'ottenimento delle autorizzazioni richieste dalle
normative vigenti necessarie per la realizzazione dell'opera;

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4.1/13 del 20.02.2013, a seguito
di regolare gara di appalto, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Soc. A.T.P. s.r.l., con
sede legale in Roma (cap 00128), Via Camillo Mastrocinque, 78;

- che tra le altre opere da realizzare è prevista l'edificazione di un collettore fognario con la
tecnica dello spingitubo attraversante la linea ferroviaria Roma - Chiusi in corrispondenza
del km 36+900, tra le Stazioni di Monterotondo e Fara Sabina (RI).;

- che ai sensi del DPR 7531'80 "nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", è stato richiesto ad RFI il consenso
di attraversare la citata linea ferroviaria;

- che con nota acquisita al prot. con il n. 3584/15 del 05.10.2015 RFI, ritenendo
l'attraversamento compatibile con' la linea ferroviaria, ha vincolato l'autorizzazione a
procedere con i lavori alla stipula della convenzione necessaria per regolamentare le modalità
di intervento e le responsabilità delle parti;

IL CONSIGUO DI AMMINISTRAZIONE

Preso Atto dei riferimenti del Presidente;

Vista la nota prot.n. 3584/15 del 05.10.2015 con la quale RFI ha inviato la bozza di
convenzione necessaria per regolamentare le modalità di intervento e le responsabilità delle
parti nella quale ; sono indicati gli importi previsti per la pratica già comprensivi di iva del
10% per spese generali pari ad € 8.058,93 relativi a spese istruttoria, sorveglianza lavori e
accertamento della regolare esecuzione degli stessi;

Vista la relazione del R.U.P. prot. n. 4100/15 del 13.11.2015, agli atti d'Ufficio;

Visto lo schema di Convenzione allegato alla citata nota della RFI;

Considerato che la mancata sottoscrizione di detto atto non consentirebbe la prosecuzione
dell'opera;

all'unanimità

DELIBERA

a) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

b) di approvare, per quanto riportato in premessa, lo schema di Convenzione, allegato al
presente atto, da sottoscrivere con la Soc. RFI inerente la realizzazione di un collettore
fognario con la tecnica dello spingitubo attraversante la linea ferroviaria Roma - Chiusi in
corrispondenza del Km. 36+900, tra le stazioni di Monterotondo e di Fara in Sabina, in
territorio del Comune di Fara in Sabina;



c) di delegare il Presidente alla sottoscrizione di detta convenzione, in nome e per conto dei
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, autorizzandolo, altresì, ad
apportare alla stessa eventuali modifiche non sostanziali, ove necessarie;

d) di autorizzare, altresì, l'Ufficio Ragioneria al pagamento delle somme previste dalla
suddetta Convenzione, rientranti nel quadro economico del progetto denominato "OPERE
DI COLLETTAMENTO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI COMUNE DI MONTELIBRETTI E FARA IN SABINA AL
NUOVO DEPURATORE ASI DI FARA IN SABINA".

e) di imputare al centro di costo n.16 "Gestione Agglomerato Passo Crese" i costi relativi al
canone annuale pari ad € 545,00 nonché al deposito cauzionale pari ad € 1.485,00;

EF/rr
147/15 del 16/11/2015 - Convenzione RF1 per attraversamento fognario al Krn 36+900.
L,R. 22/09/1978 n. 60 - Opere di Collettamento insediamenti produttivi Comune di Montelibretti e Fara in Sabina al
nuovo depuratore ASI di Fara in Sabina


