
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 352/C 
       
  

OGGETTO:  “Servizio hygiene con noleggio asciugatori elettrici, rinnovo dispenser e 
fornitura materiale igienico per un periodo di 36 mesi – CIG 
Z7F2328061”. Affidamento del servizio tramite trattativa diretta sul 
MePA. 

 
 
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: 
 
- in esito a valutazione economico-qualitativa effettuata da parte del Direttore 
dell’Area Tecnica in merito alle forniture di materiale igienico-sanitario attivate 
nell’ultimo triennio, il Consorzio ritiene conveniente procedere all’affidamento del 
“Servizio hygiene con noleggio asciugatori elettrici, rinnovo dispenser e fornitura di 
materiale igienico per un periodo di 36 mesi”; 
 
- al fine di procedere all’affidamento del servizio suddetto, ai sensi dell’art. 31, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è necessario designare il Responsabile del Procedimento; 
 
- la spesa presunta per l’affidamento del suddetto servizio è inferiore ad € 
40.000,00 pertanto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., è possibile procedere all’appalto del servizio tramite affidamento diretto; 
 
- ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la Stazione Appaltante può 
procedere all’affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta 
del fornitore; 
 
- non risultano attive Convenzioni Consip per il servizio in argomento alle quali 
eventualmente aderire; 
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- ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è possibile 
avvalersi del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePA), messo a 
disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A., 
ed adottare la modalità di negoziazione della trattativa diretta con un unico operatore 
economico; 
 
- con la richiesta di offerta prot. n. 4339 del 09/04/2018 allegata alla trattativa 
diretta espletata tramite MePA è stata chiesta alla ditta Rentokil Initial Italia Spa la 
migliore offerta per l’espletamento del servizio in oggetto; 
 
- VISTA  l’offerta presentata in data 20/04/2018 tramite MePA dalla ditta Rentokil 
Initial Italia Spa che per l’affidamento del servizio ha proposto l’importo di € 5.738,76 
oltre IVA; 
                                   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

         LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
          

DI  nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell' Area 
Tecnica Ing. Gabriele Luca Responsabile del Procedimento del “Servizio hygiene con 
noleggio asciugatori elettrici, rinnovo dispenser e fornitura materiale igienico per un 
periodo di 36 mesi – CIG Z7F2328061”; 

 
DI adottare la presente delibera a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo 

periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
DI autorizzare – ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. – l’affidamento diretto del servizio in oggetto da parte del Responsabile del 
Procedimento alla ditta Rentokil Initial Italia Spa di Pomezia (RM) per l’importo di € 
5.738,76 oltre IVA, così come offerto in data 20/04/2018 in esito alla trattativa diretta 
espletata sul MePA; 

 
LA  spesa di € 5.738,76 oltre IVA, per un totale di € 7.001,29, graverà sul 

Cap.A0301 del Bilancio di Previsione dei seguenti esercizi: 
esercizio 2018: €. 1.560, che ne presenta capienza; 
esercizio 2019:€.  2340; 
esercizio 2020: €. 2340; 
esercizio 2021: €. 780; 
 

                    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) 
 
 


