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COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  84  DELLA  SEDUTA   DEL 29/11/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di novembre  alle ore 10,45  in 
Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
raccomandata prot.  n.13001 del 24.11.2016 e telegramma prot.13028 del 25.11.2016. 
 

 
OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 1301 
 

   
OGGETTO:  Servizio di pulizia locali consortili - Anno 2017. 
 
 

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

CROCETTI   Carlo         -   Presidente   
PERFILI  Argeo        -   Vice Presidente 

CELEBRIN  Pietro Gregorio        -   Componente 
ZANARELLA    Luca                -   Componente 
  
                     
Assente il  Sig.  NARDONI   Antonio   
 
Sono altresì presenti: 
 
CHIANESE Carmine  Revisore Contabile 
CORBO Natalino   Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 
 
Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 
 
Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
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IL COMITATO ESECUTIVO  

 
PREMESSO CHE: 

 
- con deliberazione n. 1255/CE del 21/10/2016 è stata avviata la procedura per 

l’affidamento del “Servizio di pulizia dei locali consortili di Pontemaggiore e 
Mazzocchio per l’anno 2017”, con la nomina del Dott. Mauro D’Elia Capo Settore 
Patrimonio Responsabile del Procedimento; 

 
- con deliberazione n. 1256/CE  del 21/10/2016 è stata avviata la procedura per 

l’affidamento del “Servizio di pulizia dei locali consortili di Latina/Acque Medie per 
l’anno 2017”, con la nomina del Dott. Mauro D’Elia Capo Settore Patrimonio 
Responsabile del Procedimento; 
 

- come previsto dall’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori”; 
 
VISTO 

- il bando, il disciplinare di gara con i relativi allegati e il capitolato tecnico con il 
contratto d’appalto; 
 
RITENUTO, pertanto, di: 
avviare, con la presente delibera a contrattare, le procedure per l’affidamento del 
servizio di pulizia per l’anno 2017 dei locali consortili di Pontemaggiore e 
Mazzocchio (lotto 1) e di Latina e Acque Medie (lotto 2) mediante la procedura aperta 
ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, con aggiudicazione disciplinata dall’art. 95 co. 
4  del suddetto decreto legislativo; 
 

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  adottare la presente delibera a contrarre ai sensi di quanto contenuto al comma 2 
dell’art. 32 del D. Lgs.18/04/2016 n. 50; 

 
 DI esperire la gara di appalto finalizzata all’affidamento del servizio di pulizia per 

l’anno 2017 dei locali consortili di Pontemaggiore e Mazzocchio (lotto 1) e di Latina e 
Acque Medie (lotto 2)  mediante procedura aperta ai sensi di quanto previsto all’art. 60 del 
D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

 
DI aggiudicare il servizio con la procedura disciplinata dall’art. 95 co. 4 del D.Lgs. 

50/2016; 
 

       DI approvare il bando, il disciplinare di gara con i relativi allegati e il capitolato 
tecnico con il contratto d’appalto; 

 
DI pubblicare gli atti di gara sul profilo web della stazione appaltante all’indirizzo 

http://www.bonifica-agropontino.it/category/bandi-e-gare/bandi-di-servizi/ dandone 
pubblicità anche nella home page del sito; 
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DI  pubblicare il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul 
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla piattaforma SITARL presso 
l’Osservatorio della Regione LAZIO sui contratti pubblici previsto da A.N.AC; 

 
DI  pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale del Consorzio di bonifica, con modalità telematiche; 
 

DI autorizzare il RUP a svolgere le attività necessarie all’avvio della procedura di 
affidamento; 

 
LA spesa nei limiti dell’importo a base di gara di € 39.972,72 è stata prevista nel Cap. 

A0301 del Bilancio di Previsione esercizio 2017; 
 
  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   ILSEGRETARIO  

    (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
                                            


