
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 580/C 
 
OGGETTO  Servizio di rimozione, messa in sicurezza (mediante taglio, 

incapsulamento e posa nei sacchi in rafia polipropilenica – Big Bag), 
trasporto e smaltimento di beni contenenti amianto per il biennio 
2019/2020. Approvazione avviso manifestazione di interesse e 
procedura di affidamento. 

 

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 gestisce n. 6 impianti irrigui collettivi, dislocati sul comprensorio 
consortile, che garantiscono il servizio irriguo alla contribuenza consortile e sono 
costituiti da una rete di tubazioni interrate per una lunghezza totale di circa 1.000 km, 
realizzate in cemento amianto e soggette a rottura;   
 

- gli interventi sulle tubazioni in cemento amianto sono regolamentati dal D.Lgs. n. 
81/2008 – in particolare al Capo III “Protezione dai rischi connessi all’esposizione 
all’amianto”, dall’art. 246 all’art. 265, e possono essere eseguiti esclusivamente da ditte 
specializzate iscritte all’Albo dei Gestori Ambientali, istituito dal D.Lgs. n. 152/06 
ss.mm.ii., alla Categoria 10A – bonifica dei beni contenenti amianto (materiali edili 
contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi); 
 

- per riparare le tubazioni in cemento amianto in caso di rottura il Consorzio ha 
necessità di ricorrere alle prestazioni di una ditta specializzata, regolarmente iscritta 
all’Albo dei Gestori Ambientali alla Categoria 10A, ed autorizzata dalla competente 
Azienda Unità Sanitaria Locale all’esecuzione degli interventi in virtù dello specifico 
“Piano di lavoro amianto ex art. 256 del D.Lgs. n. 81/2008”; 
 

- il contratto in essere per l’esecuzione del medesimo servizio per l’anno 2018 con 
l’impresa affidataria Edil CRD S.r.l. di Aprilia (LT) è in scadenza, si rende necessario 
procedere ad un nuovo affidamento del servizio in oggetto per il biennio 2019/2020; 
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- con deliberazione n. 477/C del 08/10/2018 è stato nominato Responsabile del 

Procedimento il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele ed autorizzato il RUP a 
svolgere le attività necessarie per garantire l’affidamento del servizio di che trattasi; 

 
- l’importo totale dell’appalto è stato quantificato in € 172,600,00 oltre IVA; 
 
- al momento non risultano attive Convenzioni Consip per il servizio in argomento; 
 
- in assenza di apposita convenzione, l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il mercato elettronico delle 
pubbliche amministrazioni messo a disposizione dal Ministero dell’economia e delle 
finanze avvalendosi di CONSIP S.p.A.; 

 
- è stata redatta una manifestazione d’interesse finalizzata ad individuare operatori 

economici, iscritti nella piattaforma telematica MePa, interessati a partecipare mediante 
RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione); 
 

VISTO l’avviso per la ricezione di manifestazione di interesse, predisposto 
dall’Ufficio Gare e Contratti,  per l’affidamento del “Servizio di rimozione, messa in 
sicurezza (mediante taglio, incapsulamento e posa nei sacchi in rafia polipropilenica – 
Big Bag), trasporto e smaltimento di beni contenenti amianto per il biennio 2019/2020” 
tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

 DI approvare la manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura per 
l’affidamento del “Servizio di rimozione, messa in sicurezza (mediante taglio, 
incapsulamento e posa nei sacchi in rafia polipropilenica – Big Bag), trasporto e 
smaltimento di beni contenenti amianto per il biennio 2019/2020”, predisposto 
dall’Ufficio Gare e Contratti; 

 
 DI avviare la procedura di scelta del contraente per l’affidamento del “Servizio di 
rimozione, messa in sicurezza (mediante taglio, incapsulamento e posa nei sacchi in 
rafia polipropilenica – Big Bag), trasporto e smaltimento di beni contenenti amianto 
per il biennio 2019/2020”, previa manifestazione d’interesse, attraverso il MePa e di 
procedere ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, mediante ribasso 
sull’importo posto a base di gara; 
 
 DI disporre la pubblicazione del sopracitato avviso pubblico 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, per un periodo di 15 (quindici) giorni naturali e 
consecutivi; 
 
 DI  stabilire che detta manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il 
Consorzio che si riserva, pertanto, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la 
procedura relativa a detto avviso esplorativo, senza che i soggetti dichiaratisi interessati 
possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta; 
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DI dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti; 
 
DI  rinviare ad un successivo provvedimento il relativo impegno e riparto della 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, 11/01/19 
 

     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    
                         f.to Avv. Luigi GIULIANO    
             IL SEGRETARIO 
f.to Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO 
 


