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DELIBERAZIONE N. 6/C 
       
 

 OGGETTO: Servizio di pulizia locali consortili - Anno 2017. 
Lotto 1 - Corso Matteotti e Acque Medie – CIG Z9F1C3D975; 
Lotto 2 – Pontemaggiore e Mazzocchio – CIG Z7B1C3D98F; 
Approvazione atti di gara. 

 
 

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
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; 
 

- con deliberazione n. 1301/CE del 29/11/2016 è stata adottata la determina a 
contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvata 
la modalità di affidamento mediante l’indizione di procedura aperta ai sensi 
dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

- con la delibera di cui al punto precedente è stato inoltre approvato il bando, il 
disciplinare di gara, il capitolato tecnico con il contratto d’appalto nonché i 
modelli per la partecipazione relativi alla procedura di affidamento del “Servizio 
di pulizia locali consortili – Anno 2017”; 
 

- l’estratto del Bando di Gara è stato pubblicato sulla GURI 5° Serie Speciale n. 
141 del 05/12/2016, mentre il Bando di Gara e relativi allegati sono stati 
pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente; 
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- il termine ultimo per la presentazione delle offerte, così come stabilito nel 
“Bando di gara”, è stato fissato alle ore 13:00 (tredici) del giorno 19/12/2016; 
 

- entro il termine sopra specificato sono pervenute, per la partecipazione 
all’appalto in oggetto, i plichi dei seguenti concorrenti: 
• Per il Lotto 1 - Corso Matteotti e Acque Medie – CIG Z9F1C3D975: 

o Azienda Servizi Ambientali Soc. Coop. di Latina (LT); 
o Milano Servizi Snc di Pontinia (LT); 
o Gori Gianpietro di Latina (LT); 
o Servizi Generali Manutenzioni di Roma (RM); 
o Delca Multiservice Srl di Latina (LT); 
o Evolution Service Srl di Aprilia (LT); 

• Per il Lotto 2 - Pontemaggiore e Mazzocchio – CIG Z7B1C3D98F 
o Azienda Servizi Ambientali Soc. Coop. di Latina (LT); 
o Milano Servizi Snc di Pontinia (LT); 
o Servizi Generali Manutenzioni di Roma (RM); 
o Delca Multiservice Srl di Latina (LT); 
o Evolution Service Srl di Aprilia (LT); 

 
VISTI: 
 

- i verbali di gara redatti dalla Commissione aggiudicatrice presieduta dal RUP 
Dott. Mauro D’Elia nelle sedute pubbliche del 20/12/2016 e del 23/12/2016, dai 
quali risultano le seguenti aggiudicazioni provvisorie: 

� Lotto 1 – Corso Matteotti e Acque Medie – CIG Z9F1C3D975 
all’impresa Milano Servizi S.n.c. di Pontinia (LT) per l’esecuzione del 
servizio ha offerto il prezzo di € 12.185,29, oltre € 420,39 per oneri di 
sicurezza ed IVA; 

� Lotto 2 – Pontemaggiore e Mazzocchio – CIG Z7B1C3D98F all’impresa 
Milano Servizi S.n.c. di Pontinia (LT) per l’esecuzione del servizio ha 
offerto il prezzo di € 10.371,76, oltre € 385,77 per oneri di sicurezza ed 
IVA; 
 

RITENUTO di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI  approvare i verbali di gara redatti dalla Commissione aggiudicatrice 

presieduta dal RUP Dott. Mauro D’Elia nelle sedute pubbliche del 20/12/2016 e del 
23/12/2016; 

 
DI  approvare l’aggiudicazione definitiva del “Servizio di pulizia dei locali 

consortili Anno 2017 – Lotto 1 Corso Matteotti e Acque Medie – CIG Z9F1C3D975 
all’impresa Milano Servizi S.n.c. di Pontinia (LT) per l’esecuzione del servizio ha 
offerto il prezzo di € 12.185,29, oltre € 420,39 per oneri di sicurezza ed IVA; 

 
DI  approvare l’aggiudicazione definitiva del “Servizio di pulizia dei locali 

consortili Anno 2017 – Lotto 2 – Pontemaggiore e Mazzocchio – CIG Z7B1C3D98F 
all’impresa Milano Servizi S.n.c. di Pontinia (LT) per l’esecuzione del servizio ha 
offerto il prezzo di € 10.371,76, oltre € 385,77 per oneri di sicurezza ed IVA; 
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LA relativa spesa complessiva pari ad 28.503,12, IVA compresa, graverà sul 

Cap. A0301 del Bilancio di Previsione esercizio 2017, 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. 
 

Latina, 13.01.2017 
        
                                 F.to  IL COMMISSARIO   STRAORDINARIO    
                                    (Avv. Luigi GIULIANO)  
         F.to  IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)                                                  
       
 


