
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 498/C 
       
 

OGGETTO:   Bonifica e pulizia del serbatoio di gasolio presso il cantiere di 
Pontemaggiore – CIG Z6C257BC47”. Nomina RUP, adozione della 
determina a contrarre e 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  il vigente Statuto Consortile; 

PREMESSO CHE: 

- il Consorzio ha un serbatoio fuori terra da lt. 50.000 presso il cantiere di 
Pontemaggiore contenente gasolio agricolo per il funzionamento dei mezzi 
meccanici ed attrezzature consortili; 

- tale serbatoio deve essere sottoposto a pulizia interna con disincrostazione, 
sgrassaggio, degassificazione e asportazione dei residui di fondame (codice 
CER 160708 Allegato D – Parte IV D.Lgs. 152/2006 s.m.i. – rifiuti della 
pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio), al fine di evitare 
danni ai filtri dei mezzi meccanici consortili; 

- l’intervento di bonifica e pulizia del serbatoio, per motivi di sicurezza, deve 
essere eseguito da una ditta specializzata in possesso delle autorizzazioni e 
certificazioni di legge; 

- al fine di procedere all’affidamento del servizio suddetto, ai sensi dell’art.31, 
del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., 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 s.m.i., è possibile procedere all’appalto del servizio tramite 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 

- ai sensi dell’art.32, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., 
nella procedura di cui all’art.36, comma 2, lettera a), la Stazione Appaltante 
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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, il possesso da parte sua dei 
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti; 

- il Consorzio  ha comunque attivato la procedura di reperimento di idonei 
preventivi di spesa tra le seguenti Ditte specializzate Consorzio Cosmari di 
Cisterna di Latina (LT) ed Edil CRD Srl di Aprilia (LT); 

- le citate ditte hanno formulato le seguenti offerte: 

o la ditta Edil CRD Srl ha formulato un preventivo a corpo per la 
rimozione e smaltimento a discarica di 7.000 kg di materiale per il costo 
di € 8.750,00, oltre IVA (non comprensivo della certificazione Gas Free 
da richiedere in via supplementare per una spesa di  € 950,00, oltre Iva); 

o il Consorzio Cosmari ha formulato un preventivo (comprensivo della 
certificazione Gas Free) il cui ammontare è variabile in funzione del 
peso del materiale da rimuovere e smaltire in discarica (codice CER 
160708 Allegato D – Parte IV D.Lgs. 152/2006 s.m.i. – rifiuti della 
pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio); l’ammontare del 
preventivo, ipotizzando la medesima quantità di materiale da rimuovere 
di 7.000 kg, può considerarsi pari ad € 7.160,00 oltre IVA; 

- il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele, con e.mail del 01/10/2018, 
ha chiesto al RSPP del Consorzio Ing. Gianluca Zorzetto  un parere tecnico 
sulle modalità di esecuzione del servizio offerto dalle due ditte e in data 
03.10.2018 il citato R.S.P.P. ha risposto con e.mail agli atti di valutare 
tecnicamente più vantaggiosa la proposta della ditta COSMARI; 

- pertanto il Direttore dell’Area Tecnica, a seguito della valutazione tecnico-
economica e della verifica dei requisiti di carattere generale (acquisizione 
del DGUE) e speciale (iscrizione all’albo Ministero dell'Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare - Albo Nazionale Gestori Ambientali con 
numero RM/013520), ha proposto l’affidamento del servizio in oggetto alla 
soc. Cosmari per un costo  presunto di € 7.160,00, oltre IVA; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  nominare Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i., il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele; 

DI  affidare il servizio di “Bonifica e pulizia del serbatoio di gasolio da lt. 50.000 
installato presso il cantiere di Pontemaggiore  –  CIG  Z6C257BC47”, mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 
s.m.i., al Consorzio COSMARI di Cisterna di Latina (LT) al costo presunto di € 
7.160,00 oltre IVA; 

DI  autorizzare il RUP incaricato a tutti gli adempimenti conseguenti; 

LA spesa presunta  di €. 8.735,20 (Iva compresa) sarà ripartita sui seguenti capitoli di 
spesa del Bilancio di Previsione esercizio 2018, che ne presentano capienza, in 
funzione dei corsi d’acqua da manutenere con i mezzi consortili: 

 

 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 498/C 3

 

 

- € 2.911,74 al cap. B0102 per la manutenzione dei canali con onere a carico 
del Consorzio; 

- € 2.911,73  al cap. B0103 per la manutenzione dei canali classificati di 
Preminente interesse regionale (PIR) e dei canali rientranti nel Servizio 
Pubblico di Manutenzione (SPM); 

- € 2.911,73 .al cap. B0103 per la manutenzione dei canali rientranti nelle 
attività da svolgere con onere a carico del gestore del S.I.I (ATO4 – 
Acqualatina  S.p.A.); 

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, 25/10/2018 
 

  F.TO   IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                           (Avv. Luigi GIULIANO)    
      
       F.TO   IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 
 
 
          
 
 


