
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 180/C 
        
OGGETTO: Servizio di rimozione, messa in sicurezza (mediante taglio, 

incapsulamento e posa nei sacchi in rafia polipropilenica – Big 
Bag) trasporto e smaltimento di beni contenenti amianto - CIG 
6295692962. Proroga dell’affidamento del servizio al 31/12/2017. 

  
 

  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  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 
20/12/2016 con il quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario 
Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”; 
 
         VISTO il vigente Statuto consortile; 

   
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 per una lunghezza totale di circa 1.000 
km, realizzate in cemento amianto; 

 
- 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); 

 
- per intervenire immediatamente e senza indugio sulle rotture delle tubazioni 

contenenti cemento amianto il Consorzio ha necessità usufruire del servizio 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”; 

 
- con deliberazione n. 928/CE del 21/05/2015 il Direttore dell’Area Tecnica Ing. 

Luca Gabriele è stato nominato Responsabile del Procedimento per l’affidamento 
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del servizio per l’attività di bonifica di beni contenenti amianto per una pluralità di 
esercizi; 

 
- con deliberazione n. 945/CE del 18/06/2015 è stata approvata la procedura di 

affidamento del “Servizio di rimozione, messa in sicurezza (mediante taglio, 
incapsulamento e posa nei sacchi in rafia polipropilenica - Big Bag), trasporto e 
smaltimento di beni contenenti amianto” per un importo presunto a base d’appalto 
di € 172.600,00; 

 
- con deliberazione n. 103/P del 13/09/2013, ratificata dal Comitato Esecutivo in data 

21/09/2015 con deliberazione n. 967/CE, in esito alla suddetta procedura, il 
“Servizio di rimozione, messa in sicurezza (mediante taglio, incapsulamento e posa 
nei sacchi in rafia polipropilenica – Big Bag), trasporto e smaltimento di beni 
contenenti amianto”  è stata affidato alla ditta RE.IN Recuperi Industriale S.r.l. di 
Cisterna di Latina (LT) per un importo di € 148.436,00, per due anni, Iva esclusa; 

 
- l’importo complessivo presunto di € 148.436,00 è stato ottenuto applicando i prezzi 

unitari, al netto del ribasso offerto dall’appaltatore: 
• €/intervento 344,00 per l’esecuzione di un massimo di n. 200 interventi 

annui; 
• €/kg 0,774 per kg 7.000, quale costo di carico, trasporto e smaltimento 

presso discarica autorizzata; 
 
- in data 28/09/2015, con prot. n. 9529, è stato stipulato il contratto di appalto per 

l’esecuzione del servizio di che trattasi; 
 
- il termine temporale dell’affidamento del servizio è fissato in 2 anni dalla data di 

stipula del contratto, pertanto la scadenza è prevista per il 28/09/2017; 
 
- alla data odierna sono stati complessivamente eseguiti dalla ditta appaltatrice n. 246 

interventi di recupero e trasporto di beni contenenti amianto; 
 
- per garantire continuità nello svolgimento degli interventi di manutenzione, nelle 

more della predisposizione di una nuova procedura di affidamento ad evidenza 
pubblica per l’esecuzione del servizio suddetto per uno o più esercizi, è necessario 
procedere alla proroga del suddetto servizio fino al 31/12/2017 (circa 3 mesi); 

 
- CONSIDERATO  che la quantità di ulteriori interventi eseguiti in regime di 

prorogatio (media presunta di circa 10 interventi/mese) e la spesa da essi derivante 
rientrano ampiamente nei termini quantitativi e pecuniari stabiliti nel contratto 
originario; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
 DI  prorogare al 31/12/2017 l’affidamento concesso con deliberazione n. 103/P 

del 13/09/2013, ratificata in data 21/09/2015 con deliberazione n. 967/CE, “Servizio di 
rimozione, messa in sicurezza (mediante taglio, incapsulamento e posa nei sacchi in 
rafia polipropilenica – Big Bag) trasporto e smaltimento di beni contenenti amianto” 
alla ditta RE.IN Recuperi Industriale S.r.l. di Cisterna di Latina (LT) agli stessi prezzi, 
patti e condizioni del contratto in essere, in particolare con i seguenti prezzi: 
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• €/intervento 344,00 per l’esecuzione di un massimo di n. 200 interventi 
annui; 

• €/kg 0,774 per kg 7.000, quale costo di carico, trasporto e smaltimento 
presso discarica autorizzata; 

 
     DI confermare l’importo già assunto con la deliberazione n. 103/P del 13/08/2015, 
per l’importo di € 16.161,73, ancora disponibile e di integrare lo stesso di € 15.000.00 
per gli impegni da assumere fino al termine dell’esercizio 2017 a valere sul Capitolo 
C0101, 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 18 Settembre 2017 
 

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

       
   


