
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 502/C 
       
 

OGGETTO:  Servizio di pulizia locali consortili anni 2018/2021 per il Consorzio 
di Bonifica dell’Agro Pontino e Consorzio di Bonifica Sud 
Pontino –  CIG 7622832FF3 - Approvazione atti di gara. 

 
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: 
 

- 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 anno 2018/2021”; 
 

- con deliberazione n. 295/C del 15/02/2018 il Direttore dell'Area 
Amministrativa Dott.ssa Cristina Zoccherato è stato nominato Responsabile del 
Procedimento per l'affidamento congiunto del “Servizio di pulizia locali consortili 
anno 2018/2021 tra il  Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e il Consorzio di 
Bonifica Sud Pontino”; 

 
- con deliberazione n. 394/C del 8/06/2018, è stata approvata la 

manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale presso le sedi del Consorzio 
di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud Pontino, di cui all’art. 36 comma 2, lett. b del 
D.Lgs 50/2017 e s.m.i., predisposto dall’Ufficio Gare e Contratti; 
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- l’avviso è stato pubblicato sul Sito istituzionale del Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino e Sud Pontino, sul sito della Regione Lazio 
www.regione.lazio.it/sitarl e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
www.serviziocontrattipubblici.it a far data dal 11/06/2018; 

 
- entro il termine ultimo delle ore 13:00 del 21/06/2018 sono pervenute n. 44 

domande;  
 
- a seguito della verifica della corretta compilazione e sottoscrizione delle 

domande – dichiarazioni pervenute, redatte sul modello allegato all’avviso pubblico, 
sono state ammesse tutte le 44 ditte; 

 
- l’avviso prevedeva che “qualora le manifestazioni d’interesse, 

regolarmente pervenute nei termini, siano in numero superiore a 10, si procedeva, il 
giorno 25/06/2018 alle ore 10:00, presso la sede del Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino – Corso G. Matteotti, 101 - Latina, al sorteggio pubblico dei 10 concorrenti 
da invitare alla successiva procedura negoziata sul MePa” 

 
- il giorno 25/06/2018 si è proceduto ad effettuare il sorteggio di n.10 

operatori tra n.44 manifestazioni d’interesse che rispettavano i requisiti richiesti;  
 
- sul portale CONSIP/M.E.P.A. con percorso informatico previsto, il giorno 

13/09/2018 si è provveduto a redigere RdO n.2055156 per richiedere un’offerta alle 
10 ditte sorteggiate, con termine perentorio del 02/10/2018 ore 13.00; 

 
- che entro il suddetto termine, sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:  
 

La Cristallina A.R.L. Soc. Coop. Putignano   (BA)  05152400726 

Delca Multiservice srl Latina   (LT) 02615950595 

La Candida Srl Global Service Roma    (RM)  08117831001 

 
- visto il verbale di “aggiudicazione provvisoria”, dove si evince che 

l’offerta migliore è quella presentata dalla ditta LA CANDIDA SRL GLOBAL 
SERVICE con sede in Viale Giorgio Morandi, 199 Roma che ha offerto, per la RdO 
n. 2055156, l’importo complessivo di € 105.702,12 oltre € 5.484,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso il tutto al netto dell’IVA; 

 
- con percorso informatico previsto dal portale ANAC (gara n.7195488), in 

data 18/10/2018, sono state avviate le “verifiche dei requisiti” inerente la ditta di cui 
sopra;  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI aggiudicare definitivamente, stante l’esito positivo delle verifiche di legge, il 
servizio di pulizia locali consortili anni 2018/2021 del Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino e del Consorzio di Bonifica Sud Pontino alla ditta LA CANDIDA 
SRL GLOBAL SERVICE con sede in Viale Giorgio Morandi, 199 Roma, che ha 
offerto l’importo complessivo di € 105.702,12 oltre € 5.484,00 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso il tutto al netto dell’IVA; 
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DI impegnare per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino la quota parte di spesa 
pari ad  € 87.706,32, oltre  IVA, per un totale di € 107.001,71 al  capitolo  A0301 dei 
rispettivi Bilanci di previsione, che ne presentano capienza: 
anno 2018 (n. 2 mesi)  € 4.872,57, oltre IVA, per un totale di € 5.944,54; 
anno 2019 (n. 12 mesi) € 29.235,44, oltre IVA, per un totale di € 35.667,24; 
anno 2020 (n. 12 mesi) € 29.235,44, oltre IVA, per un totale di € 35.667,24; 
anno 2021 (n. 10 mesi) € 24.362,87, oltre IVA, per un totale di € 29.722,70. 
 
DI  disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consorzio di 
Bonifica Sud Pontino per gli adempimenti di competenza 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,  25/10/2018 
 
                        

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


