
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 642/C 
 
       

OGGETTO:  Servizio di vigilanza e pronto intervento anno 2019, per il Consorzio di 
Bonifica dell’Agro Pontino e Consorzio di Bonifica Sud Pontino  – 
nomina RUP - determina a contrarre e avvio della procedura . 

 

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; 
 

VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA  la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 

  VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI ; 

 
  VISTO lo 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; 

 
- per evitare furti di macchine ed attrezzature depositati presso gli impianti e le sedi 

consortili è stato attivato il servizio di vigilanza e pronto intervento con l’Istituto di 
Vigilanza Securitas Metronotte Srl per l’anno 2018; 

 
-  per entrambi i consorzi il suddetto servizio è scaduto il 31/12/2018; 
 
- è necessario prevedere anche per gli anni 2019/20  il servizio di vigilanza e pronto 

intervento sugli impianti in gestione e sedi consortili del Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino e Consorzio di Bonifica Sud Pontino; 
 

- che l’art. 36, comma 2, lettera a) del nuovo codice degli Appalti prevede che 
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
40.000,00 euro possa avvenire tramite ordine diretto; 
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- che nel MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una procedura per eseguire 
l’affidamento, oltre all’ordine diretto ed alla richiesta di offerta, denominata “ 
Trattativa diretta”;  

 
- che la “Trattativa diretta” si configura come una modalità di negoziazione, 

semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, 
in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le 
tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l’indicazione del 
criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la gestione delle buste d’offerta, le fasi 
di aggiudicazione;  

 
- che la modalità di acquisto tramite “Trattativa diretta” riduce le tempistiche 

permettendo procedure immediate nell’acquisto della fornitura o del servizio;  
 
- al fine di procedere all’affidamento del suddetto servizio, ai sensi dell’art. 31, del 

D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., è necessario designare il Responsabile del Procedimento; 
 

CONSIDERATO: 
 

- che è stato individuato sul MEPA un operatore economico, Istituto di Vigilanza 
Securitas Metronotte Srl con sede in di Roma, Via Aurelia, n. 788/A – CF 
02652960580,  che fornisce il suddetto servizio: 

 
- che l’importo previsto per l’acquisto rientra nel valore di soglia di cui all’art. 36 

comma 2 lett.a) del D.Lgs.n.50/2016; 
 
- che è possibile attivare la “Trattativa Diretta” sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) della Consip S.p.a. stessa; 
 

VISTO  il Decreto Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei Contratti 
 

COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  avviare la “Trattativa Diretta” tramite MEPA (Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, 
con la ditta Istituto di Vigilanza Securitas Metronotte Srl con sede in di Roma, Via 
Aurelia, n. 788/A – CF 02652960580,  che fornisce il suddetto servizio per l’anno 
2019/20; 

 
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  adottare la presente delibera a contrarre ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. 

n.50/2016 s.m.i.; 
 
DI  disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consorzio di 

Bonifica Sud Pontino per gli adempimenti di competenza; 
 

DI rinviare l’impegno di spesa ad un successivo provvedimento; 
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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,  02 Aprile 2019 
 

 IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                             f.to Sonia RICCI    

     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            
             f.to Ing. Natalino CORBO  
 


