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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL VERBALE N. 63  DELLA  SEDUTA   DEL 18/06/2015 

 

 

         L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 15,10 in Latina, 

presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con telegramma prot.  

n. 6064 del 15/06/2015. 

 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 945 
 

  

  OGGETTO:  Servizio di rimozione, messa in sicurezza, trasporto e smaltimento di beni 

contenenti amianto” – CIG 6295692962. Delibera a contrarre 

approvazione procedura di affidamento. 

 

 
 

 

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

 

CROCETTI         Carlo  -       Presidente 

CELEBRIN         Pietro Gregorio  -      Componente 

NARDONI           Antonio      -    Componente 

ZANARELLA     Luca     -    Componente 

 

                      

Assente il  Sig.   = PERFILI    Argeo   

 

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  Dott.ssa ZOCCHERATO Cristina 
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IL COMITATO ESECUTIVO 
 

 

PREMESSO 

 

CHE il Consorzio gestisce n. 6 impianti irrigui collettivi, dislocati sul 

comprensorio consortile, che garantiscono il servizio irriguo alla contribuenza consortile e 

sono costituiti da una rete di tubazioni interrate realizzate in cemento amianto della 

lunghezza totale di circa 1.000 km, e soggette a rottura;   

 

CHE gli interventi sulle tubazioni in cemento amianto sono regolamentati dal 

D.Lgs. n. 81/2008 – in particolare al Capo III “Protezione dai rischi connessi 

all’esposizione all’amianto”, dall’art. 246 all’art. 265, e possono essere eseguiti 

esclusivamente da ditte specializzate iscritte all’Albo dei Gestori Ambientali, istituito dal 

D.Lgs. n. 152/06 ss.mm.ii., alla Categoria 10A – bonifica dei beni contenenti amianto 

(materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi); 

 

CHE per riparare le tubazioni in cemento amianto in caso di rottura il Consorzio ha 

necessità di ricorrere alle prestazioni di una ditta specializzata, regolarmente iscritta 

all’Albo dei Gestori Ambientali alla Categoria 10A, ed autorizzata dalla competente 

Azienda Unità Sanitaria Locale all’esecuzione degli interventi in virtù dello specifico 

“Piano di lavoro amianto ex art. 256 del D.Lgs. n. 81/2008”; 

 

CHE quindi è necessario procedere all’affidamento del servizio; 

 

CHE l’art. 11, comma 2, del D.L. n. 163/2006 prevede, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a 

contrarre in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

CHE: 

- ai sensi dell’art.125, comma 1, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, 

successive modificazioni ed integrazioni, l’acquisizione in economia di beni e servizi può 

essere effettuata mediante procedura di cottimo fiduciario, consistente in una procedura 

negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi;  

- ai sensi dell’art.125, comma 9, del citato Decreto Legislativo n.163/2006, il limite 

di importo dei beni e dei servizi che il Consorzio può acquisire “in economia” non può 

eccedere € 207.000,00: 

 

CHE l’impresa cottimista sarà individuata mediante l’espletamento di apposita 

procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara (acquisizione in 

economia/cottimo fiduciario) a cui saranno invitate a presentare offerta ditte specializzate 

nel settore di attività di cui si tratta; 

 

CHE con deliberazione n. 928/CE del 21/05/2015, l’ing. Luca Gabriele è stato 

nominato Responsabile del Procedimento per l’affidamento del servizio per attività di 

bonifica di beni contenenti amianto per una pluralità di esercizi; 

 

CHE con la medesima deliberazione sopra richiamata è stato dato mandato 

all’Ufficio Gare e Contratti di predisporre la documentazione necessaria all’affidamento 

del Servizio suddetto per una pluralità di esercizi; 
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CHE il Responsabile del Procedimento ha stabilito di procedere all’affidamento del 

servizio di che trattasi definendo le seguenti caratteristiche tecnico-economiche: 

• rimozione, messa in sicurezza, trasporto e smaltimento di beni contenenti 

amianto da effettuarsi nell’intero comprensorio consortile; 

• servizio da eseguirsi per n. 2 annualità; 

• interventi presunti n. 200 annui, per un totale presunto di n. 400 interventi; 

• valore dell'appalto stimato in circa € 86.300,00 annui iva esclusa, per un 

importo complessivo stimato in circa € 172.600,00 iva esclusa, ottenuto 

considerando: 

o €/intervento 400,00 per  n. 200 interventi annui per un importo a base di 

gara € 80.000,00 annui; 

o €/kg  0,90 per kg 7.000,00 per  costo di carico, trasporto e smaltimento 

presso discarica autorizzata, per un importo a base di gara di € 6.300,00 

annui; 

 

RITENUTO di procedere all’affidamento del “Servizio di rimozione, messa in 

sicurezza, trasporto e smaltimento di beni contenenti amianto”, da eseguirsi secondo le 

condizioni tecnico-economiche di cui sopra, attuando la procedura di affidamento prevista 

dall’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. secondo il criterio del prezzo 

più basso di cui all’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., invitando a presentare offerta 

ditte specializzate nel settore di attività di cui si tratta; 

 

RITENUTO opportuno rivolgersi solo a ditte operanti in provincia di Latina stante 

la necessità di intervenire entro un’ora dalla segnalazione 

 

VISTA la documentazione predisposta dall’Ufficio Gare e Contratti per 

l’affidamento del servizio in oggetto secondo le disposizioni di cui sopra; 

 

VISTO l’elenco delle Ditte specializzate, nel settore di attività di cui si tratta, che 

operano nel territorio della Provincia di Latina contenute nell’elenco allegato (Allegato 1); 

 

   VISTO il vigente Statuto Consortile; 
 

A voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

  LE premesse formano parte integrante del presente deliberato; 

 

- DI approvare le condizioni tecnico-economiche  per l’affidamento del “Servizio di 

rimozione, messa in sicurezza, trasporto e smaltimento di beni contenenti amianto” così 

come riportate nelle premesse; 

 

- DI autorizzare il ricorso alla procedura negoziata, senza pubblicazione del bando 

di gara (acquisizione in economia/cottimo fiduciario) a cui saranno invitate a presentare 

offerta ditte specializzate nel settore di attività di cui si tratta ai sensi dell’art. 125, comma 

11, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 

82 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii; 
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- DI approvare l’elenco delle ditte specializzate nel settore di attività di cui si tratta, 

da invitare alla suddetta procedura, che operano nel territorio della Provincia di Latina 

contenute nell’elenco allegato (Allegato 1); 

 

- DI approvare, i seguenti allegati predisposti dall’ufficio Gare e Contratti:  

- Lettera d'invito;  

- Modello di dichiarazione sostitutiva;  

- Modello di offerta economica;  

 

        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. 

 

 

                                  IL PRESIDENTE  

                                                               F.to Carlo CROCETTI 

              IL SEGRETARIO 

          F.to Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO 


