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_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 551/C 
  
 

OGGETTO: Servizio di manutenzione estintori per il triennio 2019-2021 – 
CIG Z122633218. 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: 
 

- con deliberazione n. 1093/CE del 24/03/2016 il Consorzio ha affidato l’incarico 
relativo al servizio di manutenzione degli estintori per il triennio 2016-2018 alla ditta 
SICAN Italia S.r.l. di Latina; 

 
- il contratto in essere con l’impresa affidataria è in scadenza al 31/12/2018 e 

pertanto si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio; 
 
- con deliberazione n. 478/C del 08/10/2018, l’Ing. Luca Gabriele è stato nominato 

il Responsabile del Procedimento per l’affidamento del servizio di che trattasi; 
 

- 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, 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 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, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 
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- in merito al servizio in oggetto, non risultano al momento attive Convenzioni 
Consip alle quali eventualmente aderire; 
 

- in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 
50/2016 consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il mercato elettronico delle 
pubbliche amministrazioni (MePA) messo a disposizione dal Ministero dell’economia e 
delle finanze avvalendosi di CONSIP S.p.A.;  
  

- nell’ambito del MePA risulta possibile utilizzare la procedura denominata 
“Trattativa diretta”, la quale si configura come una modalità di negoziazione, 
semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico 
permettendo una riduzione delle tempistiche nell’acquisizione di forniture o servizi; 

 
RITENUTO  pertanto, di procedere all’affidamento diretto del servizio invitando a 
presentare offerta tramite “Trattativa diretta” tramite MePA la ditta SICAN Italia S.r.l. 
di Latina; 
 
VERIFICATO , inoltre, che la ditta SICAN Italia S.r.l. di Latina risulta regolare 
(DURC) con l’INPS e l’INAIL;  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI  autorizzare il RUP a procedere mediante Trattativa diretta sul MEPA, con la ditta 
SICAN Italia S.r.l. di Latina CF 02360770594, all’acquisizione del “Servizio di 
manutenzione estintori per il triennio 2019-2021 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
DI  rinviare a successivo provvedimento l’impegno di spesa per l’espletamento del 
servizio; 

 
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,  11/12/2018 
 
             

F.TO IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    
                   (Avv. Luigi GIULIANO)    


