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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  75  DELLA  SEDUTA   DEL 24/03/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di marzo  alle ore 10,55  in 

Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

raccomandata prot.  n. 3305 del 18.03.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1093 
 

 

  

OGGETTO:   Manutenzione estintori per il triennio 2016/2018 - Affidamento 
incarico. 

 

 

 
 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 
 

CROCETTI        Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

NARDONI           Antonio     -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

                         

Assente il  Sig.  CELEBRIN        Pietro Gregorio       

 

Sono altresì presenti: 

 

ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 

CORBO Natalino   Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 

 

Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
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Segue deliberazione 1093/C.E. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  

PREMESSO: 

 

-  che il Consorzio, con deliberazione n. 1028/CE del  01/12/2015, ha 

nominato l’ing. Luca Gabriele Direttore dell’Area Tecnica, Responsabile del 

Procedimento per l’affidamento del servizio di manutenzione degli estintori 

per il triennio 2016/2018; 

 

- che il Responsabile del Procedimento ing. Luca Gabriele in data 22/12/2015 

ha predisposto una relazione inerente il suddetto affidamento; 

CONSIDERATO: 

- che per il triennio 2013/2015 il servizio è stato gestito regolarmente dalla 

ditta SICAN ITALIA srl di Latina; 

 

- che l’ammontare presunto del suddetto servizio è inferiore a € 40.000,00; 
 

- che questa Amministrazione, per le vie brevi, ha richiesto la disponibilità, 

alla ditta SICAN ITALIA srl di Latina ad eseguire il servizio di 

manutenzione degli estintori per il triennio 2016/2018; 

 

- che la ditta SICAN ITALIA srl di Latina, con nota pervenuta in data 

28/12/2015, ha comunicato la propria disponibilità al proseguimento 

dell’incarico per il servizio di manutenzione degli estintori per il triennio 

2016/2018 alle medesime condizioni offerte per il triennio 2013/2015 - 

corrispettivo semestrale di € 1.180,00 oltre IVA;  

 

- che tale affidamento è coerente con il Regolamento consortile per 

l’affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia;  

 

VISTO: 

 

-  l’art. 125 co. 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 che consente di procedere 

all’affidamento dell’incarico alla ditta SICAN ITALIA srl di Latina, per il 

triennio 2016/2018; 

 

- il contratto predisposto dall’ufficio gare e contratti; 

 

VISTO il vigente Statuto Consortile; 
 

a voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

DI affidare il servizio di manutenzione degli estintori per il triennio 2016/2018 

alla ditta SICAN ITALIA srl di Latina per la somma complessiva semestrale di €. 

1.180,00 oltre IVA; 

 

DI autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto;  



 3

 

 

Segue deliberazione 1093/C.E. 

 

DI impegnare la somma complessiva di €. 8.637,60, IVA compresa, sul capitolo 

A0301del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016, che ne presenta capienza; 

 

          LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 

L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 

dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 

 
                           F.TO    IL PRESIDENTE  

                                                                        (Carlo CROCETTI) 

    F.TO   IL SEGRETARIO  

        (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
 


