
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.252 /C 
       

  OGGETTO:  Proroga del “Servizio di pulizia locali consortili anno 2018 – 
Agro Pontino e Sud pontino. 

 
   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 lo Statuto Consortile; 
          

PREMESSO CHE: 
 

- tra il “Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino” (d’ora innanzi C.B.A.P.) e il 
“Consorzio di Bonifica Sud Pontino” (d’ora innanzi C.B.S.P.) è stato approvato, con 
rispettive deliberazioni n. 73/C del 10/04/2017 e n. 95 del 14/04/2017, l’accordo di 
collaborazione per disciplinare l’affidamento delle attività di interesse comune redatto ai 
sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90; 

 
- il C.B.S.P., con deliberazione n. 222 del 26/10/2017, ha conferito al C.B.A.P. 

il mandato per l’espletamento di un’unica procedura per l’affidamento congiunto del 
“Servizio di pulizia locali consortili anno 2018”; 

 
- il 31/12/2017 scade per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud 

Pontino il servizio di pulizia dei locali consortili; 
 
- l’amministrazione intende attivare un pubblico confronto concorrenziale per il 

rinnovo del servizio, per il periodo di tre anni, con le modalità di scelta del contraente 
dettate dal codice dei contratti D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 
- in particolare, si evidenzia che le norme prevedono che per gli appalti di 

pulizia debbano essere osservate particolari procedure e modalità, in particolare che 
l’appalto deve essere indetto sulla base di un progetto, ai sensi dell'articolo 23, commi 
14 e 15, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti); 

 
- il Codice dei contratti ha previsto che alcuni contratti debbano essere 

aggiudicati solo con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: l’articolo 
95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 prevede espressamente che tra gli appalti da 
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aggiudicare unicamente con tale criterio rientrano gli appalti di servizi ad alta intensità 
di manodopera (superiore al 50% dell'importo del contratto). Il servizio di pulizia rientra 
senz’altro nella fattispecie, essendo prevalente l’utilizzo della manodopera e minoritaria 
la parte del servizio che prevede la fornitura dei materiali e delle attrezzature.  

 
- l’Ufficio Gare e Contratti sta predisponendo la documentazione necessaria per 

attivare un pubblico confronto concorrenziale per il rinnovo del servizio in base alle 
nuove direttive ed è necessaria una proroga tecnica per il servizio di pulizia di almeno 
sei mesi, dal 01/01/2018 al 30/06/2018 ; 

 
VISTO  l’art. 106 c.11 del D.Lgs. n. 50/2016 che regolamenta l’istituto della 

proroga; 
 

CONSIDERATO  CHE: 
-  non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga 

cosiddetta tecnica del contratto di affidamento in essere, come da nota fornita 
dall’A.V.C.P , nella sezione FAQ – Tracciabilità dei flussi finanziari – A31, che si 
riporta nel prosieguo: “Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei casi di 
proroga del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, 
concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell’espletamento 
delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario.”; 

 

- le Ditte Milano Servizi S.n.c. di Pontinia aggiudicataria per il servizio di 
pulizia dei locali consortili per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e la RM 
Service Cooperativa Sociale di Fondi per il servizio di pulizia dei locali consortili per il 
Consorzio di Bonifica Sud Pontino sono disponibili a prorogare il servizio, agli stessi 
patti e condizioni, fino al 30/06/2018; 

 

          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
  LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

  
 DI prorogare, per i motivi indicati in premessa, in regime di temporanea 

“prorogatio” alla ditta Milano Servizi S.n.c. di Pontinia il servizio di pulizia dei locali 
consortili del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e alla RM Service Cooperativa 
Sociale di Fondi il servizio di pulizia dei locali consortili del Consorzio di Bonifica Sud 
Pontino, agli stessi patti e condizioni, fino al 30/06/2018; 

 

 DI impegnare la somma di € 14.251,56, IVA compresa, sul Cap. A0301 del 
Bilancio di previsione esercizio 2018, che ne presenta capienza; 

 

 DI  disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consorzio di 
Bonifica Sud Pontino per gli adempimenti di competenza; 
 

    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, 11 dicembre 2017          
       F.TO   IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      

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


