
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 203/C 
        
OGGETTO:  procedura tramite trattativa diretta sul MePA per l’acquisto di 

materiale igienico ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” - CIG: 
Z521FD804A. 

 
 
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 l’Ufficio Contabilità Generale del Settore Ragioneria ha segnalato l’esigenza di 

procedere all’acquisto di materiale igienico (carta igienica, carta asciugamani, 
taniche sapone liquido); 

 
CONSIDERATO: 
 
- che l’art. 36, comma 2, lettera a) del nuovo codice degli Appalti prevede che 

l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto; 

 
- che non risultano attive Convenzioni Consip per il servizio in argomento, alle quali 

eventualmente aderire, e che ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, “Le amministrazioni 
pubbliche (…)possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora 
disponibile e in caso di motiva urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di 
acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente 
necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta 
convenzione”; 

 
- che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 

50/2016 consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il mercato elettronico delle 
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pubbliche amministrazioni messo a disposizione dal Ministero dell’economia e 
delle finanze avvalendosi di CONSIP S.p.A.;  

  
- che in data 06.08.2016 nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di 

utilizzare una nuova procedura per eseguire l’affidamento, oltre all’ordine diretto ed 
alla Richiesta di offerta denominata “ Trattativa diretta”;  

 
- che la “Trattativa diretta” si configura come una modalità di negoziazione, 

semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore 
economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne 
presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio 
l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la gestione delle 
buste d’offerta, le fasi di aggiudicazione;  

 
- che la modalità di acquisto tramite “Trattativa diretta” riduce le tempistiche 

permettendo procedure immediate nell’acquisto della fornitura o del servizio;  
 
- che l’importo previsto per l’acquisto rientra nel valore di soglia di cui all’art. 36 

comma 2 lett.a) del D.Lgs.n.50/2016; 
 
- che è possibile attivare apposita procedura di gara “Trattativa Diretta” sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) della Consip s.p.a. stessa; 
 
- che, per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lettera b) del Codice, non si 

applica il termine di 35 giorni per la stipula del contratto; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI nominare ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 Responsabile del 

Procedimento il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Gabriele Luca;  
 

DI  prendere atto della procedura di “Trattativa Diretta” tramite MEPA (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.lgs. 50/2016 avviata dall’Ente per l’acquisto di materiale igienico di cui in premessa 
presso la ditta Rentokil Initial ; 

 
LA spesa di € 1.883,38, oltre I.V.A. per un totale di € 2.297,72 grava 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 16 Ottobre 2017 
     F.TO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
       (Avv. Luigi GIULIANO) 
 
 
        F.TO   IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 


