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DELIBERAZIONE N. 40/C 
       
  
OGGETTO: Servizio di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione dei siti   

consortili - Anno 2017 - C.I.G. n. Z461CF265D.  
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; 
 
VISTA la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni per la 
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato avviato 
il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 
VISTO lo Statuto Consortile del  Consorzio; 
 
PREMESSO CHE: 
 

- con deliberazione n. 1254/CE del 21/10/2016 è stata avviata la procedura per 
l’affidamento del “Servizio di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione delle 
strutture consortili per l’anno 2017”, e nominato  Responsabile del Procedimento il 
Dott. Mauro D’Elia Capo Settore Patrimonio; 

 
- con deliberazione n. 8/C del 20/01/2017 è stata adottata la delibera a contrarre ai 

sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all’affidamento del 
servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a), 
del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
- con la delibera di cui al punto precedente è stata inoltre approvata la 

lettera/disciplinare di invito, il capitolato tecnico nonché i modelli per la partecipazione 
e l’elenco delle ditte da invitare; 

 
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte, così come stabilito nella 

lettera d’invito, è stato fissato alle ore 13:00 (tredici) del giorno 13/02/2017; 
 
- entro il termine sopra specificato, sono pervenute, per la partecipazione 

all’appalto in oggetto, le offerte dei seguenti concorrenti: 
o L’Igiene Bonifiche Ambientali S.a.s. di Frosinone (FR); 
o Anticimex S.r.l. di Milano (LT); 
o Lima Disinfestazioni di Latina (LT); 
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VISTO il verbale di gara redatto nella seduta del 14/02/2017, dal quale si evince che il 
servizio è stato aggiudicato provvisoriamente all’Impresa Anticimex S.r.l. di Milano 
(MI) che ha presentato la migliore offerta di € 5.309,00 oltre IVA; 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI approvare il verbale di gara redatto dalla Commissione aggiudicatrice presieduta dal 
Responsabile del Procedimento Dott. Mauro D’Elia nelle sedute del 14/02/2017; 
 
DI procedere all'aggiudicazione definitiva del “Servizio di derattizzazione, disinfezione 
e disinfestazione delle strutture consortili per l’anno 2017” a favore dell’impresa 
Anticimex S.r.l. di Milano (MI) al prezzo complessivo di € 5.309,00 oltre IVA; 

 
LA relativa spesa complessiva pari ad €  6.476,98 oltre IVA graverà sui seguenti 
capitoli  A0301 € 1.183,77,  B0201 € 2.341,17, B0501 € 1.526,98 e B0502 € 1.425,06  
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, 17 Febbraio 2017 
             

F.TO  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      
                              (Avv. Luigi GIULIANO)    
         F.TO  IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 


