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DELIBERAZIONE N. 382/C 
       

OGGETTO:  Servizi di audit e diagnosi energetica per l’individuazione di 

interventi di riqualificazione energetica e di supporto all’energy 

management – CIG Z7923A3086 – Presa d’atto 

dell’affidamento del 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; 

 

- tra gli operatori economici partecipanti alla manifestazione di interesse, 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” è stata individuata 

la società Esco Italia S.r.l. di Firenze, in quanto soggetto con preclara esperienza nel 

campo del risparmio, efficientamento e recupero energetico; 

 

- l’importo da porre a base della trattativa ammonta a € 34.000,00 – IVA al 22% 

esclusa, pertanto – ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. – è possibile l’affidamento diretto del servizio in oggetto da parte del 

Responsabile del Procedimento;  

 

- con deliberazione n. 351/C del 23/04/2018 il Responsabile del Procedimento è stato 

autorizzato ad avviare una trattativa diretta sul portale di E-Procurement della PA 

gestito da CONSIP SpA con la società Esco Italia S.r.l. di Firenze 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”; 

 

- il Responsabile del Procedimento, con trattativa diretta avviata sul MePA in data 

08/05/2018, ha richiesto alla società Esco Italia S.r.l. di Firenze di presentare una 

proposta per l’espletamento del servizio in oggetto e formulare la migliore offerta 

per l’affidamento; 

 

- in data 11/05/2018 la società Esco Italia S.r.l. di Firenze ha presentato la 

documentazione tecnico-economica richiesta ed ha offerto per l’affidamento del 

servizio l’importo di € 29.920,00 oltre IVA; 

 

- CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento, in esito all’espletamento 

della trattativa diretta ritiene di affidare il servizio di che trattasi alla società Esco 

Italia S.r.l. di Firenze per l’importo di € 29.920,00 oltre IVA; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

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 società Esco Italia Srl di Firenze, per l’importo di € 29.920,00, oltre 

IVA, così come offerto in data 11/05/2018 in esito alla trattativa diretta espletata sul 

MePA; 
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LA spesa complessiva di € 36.502,40 compresa IVA graverà sul Cap A0307 del 

Bilancio di Previsione 2018, che 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, 22/05/2018 

             

                                                                            f.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      

                        (Avv. Luigi GIULIANO)    

 

          f.to IL SEGRETARIO 

(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

 

 


