
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI

(D.P.R. N" 1383 DEL 27 SETTEMBRU96S)
(ENTE DJ DIRITTO PUBBUCO ECONOMICO - art. 36 Lesse. 317 del 05 Otlob •.• 1m)
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PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE

N° 03/16
del

26 Gennaio 2016

<>00<>

OGGETTO:

Progetto ·COMPLETAMENTOED ADEGUAMENTO DELlA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL
CONSORZIO INDUSTRIALE DI RIETI"

Richiesta precisazioni da parte della Regione Lazio

L'anno duemilasedici il giorno 26 del mese Gennaio

alle ore 12,45 - in Rieti, presso la sede del Consorzio

ilSig. Andrea FERRONI

quale Presidente del suinleslato Consorzio

con i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 73/15
del 22/06/2015,

assistito dall'lngegner Emiliano FAGIANI - Funzionario dell'Ufficio Tecnico
dell'Ente



PREMESSO:
- che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 39.1/11 del 20.06.2011 ha

approvato, il progetto esecutivo denominato "COMPLETAMENTO ED
ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL CONSORZIO
INDUSfRIALE DI RIETI";

- che tale progetto, con nota pro!. 2504/11 del 29.06.11, è stato presentato alla Regione
Lazio per la richiesta del relativo finanziamento ai sensi della L.R. n.60/78;

• 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;

- - che anche detto progetto, con nota pro!. 2149/14 del 23.06.14, è stato presentato alla
Regione Lazio per la richiesta del relativo finanziamento ai sensi della L.R. n.60/78;

• - che la Regione Lazio, con nota dell' Area Infrastrutture per lo Sviluppo Economico -
Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive - pro!. GR
655149 del 25.11.14, assunta agli atti del Consorzio con pro!. n. 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 con delibera n. 04/15 del 26.01.2015 il Consiglio di Amministrazione, preso 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 - - pro!. GR 655149 del 25.11.14, ha approvato il
progetto denominato "COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA RETE
IDRICA E FOGNARIA DEL CONSORZIO INDUSTRIALE DI RIETI" ed ha delegato il
Presidente del Consorzio all'attivazione di ogni atto utile e necessario all'espletamento
della gara d'appalto;

- che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione con delibera n. 66/15 del
22.05.2015 ha preso atto delle risultanze di gara approvando il verbale di
aggiudicazione provvisoria per un importo complessivo dei lavori compresi oneri della
sicurezza pari ad Euro 1.272.967,98 facendo si che l'importo dell'intera opera comprese
le somme a disposizione della Stazione Appaltante addivenisse ad Euro 1.613.345,84;

Considerato che la Regione Lazio con la suddetta Determinazione della Direzione
Regionale Attività Produttive n. G16785 del 20/11/2014 ha approvalo l'opera per un
importo pari ad Euro 1.600.000,00 di cui finanziabili da parte della Regione stessa Euro
1.120.000,00 (70%);

Considerato che la differenza tra l'importo di aggiudicazione pari ad Euro 1.613.345,84 e
quello approvato dalla Regione pari ad Euro 1.600.000,00, (E: 13.345,84) è dovuta
esclusivamente al recepimento della 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;



Visto quanto richiesto per le vie brevi dall' Arch. Jvonne Brilli funzionario della Regione
Lazio Area Infrastrutture per lo Sviluppo Economico ;
Considerato che il presente Provvedimento è necessario ai fini di dare risposta alla
richiesta della Regione Lazio e che per l'impegno di spesa da parte del Consorzio
occorre fa riferimento alla delibera del C.d.A n. 18.4/14 del 19.06.2014 cosi come
modificata dalla Delibera di C.d.A. n. 23/15 del 02.03.2015.

per qll"nto esposto in premess"

DETERMINA

a) di confermare che la differenza tra l'importo di aggiudicazione pari Euro
1.613.345,84 e quello approvato dalla Regione pari ad Euro 1.600.000,00 è dovuta
esclusivamente al recepimento della 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;

b) di precisare che l'importo pari ad € 13.345,84 è completamente a carico del
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti;


