
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 277/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 per l’anno 2018 
– CIG 7292527FA4. 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  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 lo 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 e soggette a frequente rottura;   

 
- gli interventi di riparazione 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 riparare le tubazioni in cemento amianto in caso di rottura il Consorzio ha 

necessità di ricorrere alle prestazioni 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. 254/C del 11/12/2018 l’Ing. Luca Gabriele è stato nominato 

Responsabile del Procedimento per l’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 
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l’anno 2018 – CIG 7292527FA4”, nonché adottata la determina a contrarre ai sensi 
dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 ed autorizzato l’esperimento della procedura di 
affidamento mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), del 
D.Lgs. n. 50/2016”, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lett. c) del medesimo Decreto; 

 
- con la deliberazione di cui al punto precedente sono stati altresì approvati la lettera di 

invito, i relativi modelli per la partecipazione e l’elenco delle ditte da invitare; 
 
- con note trasmesse a mezzo P.E.C. prott. n. 12946, 12947, 12950, 12952, 12955, 

12957, 12959, 12961, 12963, 12964 e 12966 del 15/12/2017, il Responsabile del 
Procedimento ha invitato a presentare offerta n. 11 operatori economici; 

 
- 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 09/01/2018; 
 
- entro il termine sopra specificato, sono pervenute, per la partecipazione all’appalto in 

oggetto, le offerte dei seguenti concorrenti: 
o Ecoservizi S.r.l. di Pontinia (LT); 
o Edil CRD S.r.l. di Aprilia (LT); 
o RE.IN. Recuperi Industriali S.r.l. di Cisterna di Latina (LT); 

 
- VISTO  il verbale di gara redatto dalla Commissione aggiudicatrice presieduta dal 

Responsabile del Procedimento Ing. Luca Gabriele nella seduta del 10/01/2018, dal 
quale si evince che la migliore offerta pervenuta è quella della ditta Edil CRD S.r.l. 
di Aprilia (LT) alla quale è stato provvisoriamente assegnato 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 
per l’anno 2018 – CIG 7292527FA4” per l’importo presunto di € 60.410,00 oltre 
IVA, derivante dai seguenti prezzi unitari offerti: 

o € 280,00 per ciascun intervento (interventi massimi presunti n. 200); 
o € 0,63 per ciascun kg di materiale rimosso (kg massimi presunti 7.000); 

 
- RITENUTO  di procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto; 
 
     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 Ing. Luca Gabriele nella seduta del 10/01/2018; 
 

DI  procedere all’aggiudicazione definitiva 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 l’anno 2018 – CIG 
7292527FA4” a favore della ditta Edil CRD S.r.l. di Aprilia (LT) che per l’esecuzione 
del servizio ha offerto il minor prezzo presunto di € 60.410,00 oltre IVA, derivante dai 
seguenti prezzi unitari offerti: 

o € 280,00 per ciascun intervento (interventi massimi presunti n. 200); 
o € 0,63 per ciascun kg di materiale rimosso (kg massimi presunti 7.000); 
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DI impegnare la spesa complessiva presunta pari ad € 73.700,20 IVA compresa 

sul Cap. C0101 del Bilancio di Previsione esercizio 2018, 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 15 Gennaio 2018 
 
            F.TO IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    
                                                                                     (Avv. Luigi GIULIANO)   
     F.TO  IL SEGRETARIO 
(Dott. Cristina ZOCCHERATO) 
 
 


