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DELIBERAZIONE N. 351/C 
       
  

OGGETTO: Affidamento dei “Servizi di audit e diagnosi energetica per 
l’individuazione di interventi di riqualificazione energetica e di 
supporto all’energy management”. Approvazione dell’avviso di 
manifestazione di interesse per l’affidamento servizio. 

 
 
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 di Bonifica dell’Agro Pontino e il Consorzio di Bonifica del Sud Pontino 

intendono avviare congiuntamente un programma di analisi energetica di siti e 
impianti, al fine di valutare la fattibilità tecnica ed economica di interventi di 
riqualificazione energetica, e di supporto all’energy management, per l’ottimizzazione 
tecnica ed economica delle forniture energetiche e per altre attività nel settore 
dell’efficienza energetica finalizzate alla riduzione dei costi e all’ottimizzazione 
energetica; 

 
- con deliberazione n. 322/C del 15/02/2018 è stato nominato l’Ing. Luca Gabriele 

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento dei “Servizi di audit e 
diagnosi energetica per l’individuazione di interventi di riqualificazione energetica e 
di energy management” per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e il Consorzio 
di Bonifica del Sud Pontino; 

 
- con deliberazione n. 297/C del 19/03/2018 è stato approvato l’avviso pubblico 

esplorativo di interesse per individuare operatori economici in possesso dei requisiti ai 
fini dell’affidamento dei “Servizi di audit e diagnosi energetica per l’individuazione di 
interventi di riqualificazione energetica e di supporto all’energy management” per il 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e il Consorzio di Bonifica del Sud Pontino; 
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- si è quindi provveduto a pubblicare l’avviso pubblico per manifestazione di interesse 

sul sito istituzionale dell’Ente www.bonifica-agropontino.it, sul sito della Regione 
Lazio www.regione.lazio.it/sitarl e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
www.serviziocontrattipubblici.it; 

 
- entro il termine stabilito sono pervenute n. 17 manifestazioni di interesse da parte di 

società operanti nel settore; 
 
- diverse società che hanno partecipato alla manifestazione sono accreditate sul MePa;   
 
- non sono attive Convenzioni per la tipologia di servizio di cui in oggetto; 
 
- ricorre la fattispecie dei contratti sottosoglia di cui all’art.36 comma 2, lett. A) del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.i.i; 
 
- sono stati analizzati i requisiti di capacità tecnica professionale dei concorrenti che 

hanno partecipato alla suddetta manifestazione di interesse pubblicata il 26 marzo 
2018; 

 
- la Società Esco Italia S.r.l. di Firenze rispetta, per l’esperienza nel campo del 

risparmio, efficientamento e recupero energetico, i requisiti richiesti per l’affidamento 
del servizio in oggetto; 

 
- la  Società Esco Italia S.r.l. di Firenze risulta iscritta al MePa al Bando - Servizi – 

Servizi per la gestione dell’energia; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
- la fornitura dei servizi richiesti può essere acquisita con una procedura di Trattativa 

diretta sul Mepa indirizzata ad un unico operatore; 
 
- per espressa previsione dell’art. 32, comma 10 , lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si 

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

- che i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 vengono verificati da Consip in 
fase di abilitazione del fornitore e successivamente con cadenza semestrale.  

 
                                   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

         LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
          
         DI avviare una trattativa diretta su MePa indirizzata alla Società Esco Italia S.r.l. 
di Firenze, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A, del D.lgs 50/2016 modificato e 
implementato dal D.Lgs 19 Aprile 2017 n. 56, per l’affidamento del servizio di Audit e 
diagnostica per l’individuazione di interventi di riqualificazione energetica e di supporto 
all’Energy Management per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e il Consorzio di 
Bonifica Sud Pontino; 
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     DI rinviare ad un successivo provvedimento il relativo impegno e riparto della 
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, 23/04/2018  
 

          f.to   IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                            (Avv. Luigi GIULIANO)    
           
      f.to   IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 


