
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 295/C 
       

   OGGETTO:   Affidamento congiunto del “Servizio di pulizia locali consortili per il 
periodo 01/07/2018 – 30/06/2021 tra il Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino e il Consorzio di Bonifica Sud pontino”. Nomina 
del Responsabile del Procedimento. 

 
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: 
 
- 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; 

 
- il 31/12/2017 è scaduto 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, da affidare per il periodo di tre anni, con le modalità di scelta 
del contraente dettate dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede che alcuni contratti debbano essere aggiudicati 

esclusivamente secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; in 
particolare l’articolo 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 individua espressamente 
tra gli appalti da aggiudicare unicamente con tale criterio, quei servizi ad alta 
intensità di manodopera (superiore al 50% dell’importo contrattuale); il servizio di 
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pulizia rientra senz’altro in tale fattispecie, essendo prevalente il costo della 
manodopera rispetto al costo dei materiali e delle attrezzature; 

 
- con deliberazione n. 252/C del 11/12/2018 – nelle more della predisposizione della 

procedura di affidamento – è stato prorogato 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 dei contratti originari, fino al termine del 30/06/2018; 

 
- per procedere all’affidamento del suddetto servizio, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016, è necessario designare il Responsabile del Procedimento; 
 
 
     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  nominare il Direttore dell’Area Amministrativa Dott.ssa Cristina Zoccherato 
Responsabile del Procedimento per l'affidamento del “Servizio di pulizia locali 
consortili per il periodo 01/07/2018 – 30/06/2021 tra il Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino e il Consorzio di Bonifica Sud pontino”; 

 
DI  autorizzare il R.U.P. a svolgere le attività necessarie all'avvio della procedura di 
affidamento; 

 
DI  rinviare a successivo provvedimento l'adozione della “determina a contrarre” ai sensi 
dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché l'approvazione della procedura di 
affidamento e l'impegno di spesa; 
 
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 Febbraio 2018 
 
              F.TO IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    
                                                                                    (Avv. Luigi GIULIANO)   
            
      F.TO  IL SEGRETARIO 
(Dott. Cristina ZOCCHERATO)  
 


