
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 210/C 
 

        
OGGETTO: Servizio di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione dei 

siti consortili - Triennio 2018-2020 – CIG Z692060335. 
Nomina del RUP, adozione della determina a contrarre e 
avvio della procedura di affidamento. 

 
 

  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: 

 
- con deliberazione n. 40/C del 17/02/2017 è stato affidato il “Servizio di 

derattizzazione, disinfezione e disinfestazione dei siti consortili per l’anno 2017” alla 
Ditta Anticimex Srl di Milano (MI) al prezzo complessivo di € 5.309,00 oltre IVA; 

 
- il contratto in essere è in scadenza al 31/12/2017 e pertanto si rende necessario 

procedere ad un nuovo affidamento del servizio che – tenuto conto dell’ultimo 
importo contrattuale – si ritiene opportuno appaltare per un periodo di tre anni, 
quindi dal 01/01/2018 al 31/12/2020; 

 
- per procedere all’affidamento del suddetto servizio è necessario designare il 

Responsabile del Procedimento; 
 
- l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce che “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 economici e 
delle offerte”; 

 
- il valore contrattuale non supera la soglia stabilita dall’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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- l’aggiudicazione, verrà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
- VISTO lo schema della lettera di invito a presentare offerta e i relativi allegati 

contenenti le modalità di gara;  
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

 - DI nominare il Dott. Mauro D’Elia Responsabile del Procedimento per 
l’affidamento del “Servizio di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione dei siti 
consortili – Triennio 2018-2020 – CIG Z692060335”; 

 
- DI  adottare la presente delibera a contrarre ai sensi di quanto contenuto al 

comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
- DI autorizzare il RUP a svolgere le attività necessarie all’avvio della procedura 

di affidamento del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 
comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, invitando a presentare offerta le ditte contenute 
nell’Allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento (allegato non 
pubblicabile); 

 
- DI  aggiudicare il servizio secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

- DI  approvare la lettera di invito con i relativi allegati predisposti dall’Ufficio 
Gare e Contratti; 

 
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,    20 ottobre  2017 
 

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


