
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.  692/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 – CIG 7779042C86 – Aggiudicazione definitiva 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; 
 

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: 
 

- 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 e 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”; 
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- 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; 
 

- con deliberazione n. 477/C del 08/10/2018 l’Ing. Luca Gabriele è stato 
designato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

- con deliberazione n. 580/C del 11/01/2019 è stato autorizzato l’avvio della 
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 pubblicazione di avviso di 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; 

 
- in data 29/01/2019 è stato pubblicato un avviso pubblico per la 

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio in 
oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da 
svolgersi mediante RdO indetta sul mercato elettronico (MePA) del portale 
“acquistinretepa.it” messo a disposizione da Consip S.p.a.; 

 
- in esito alla pubblicazione del suddetto avviso esplorativo, i seguenti 

operatori economici (risultati in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso) sono stati 
invitati da parte del Responsabile del Procedimento a presentare offerta tramite RdO 
effettuata su MePA in data 10/04/2019 prot. n. 4706: 

- Ecoservizi Srl  di Pontinia (LT)   P.Iva  02066390598 
- Edil CRD Srl  di Aprilia (LT)   P.Iva  01738190592 
- Ecolflero   di Cisterna di Latina (LT)  P.Iva  01238290595 
- Recuperi Industriali Srl di Cisterna di Latina (LT) P.Iva 01124680594 
- Cogea Srl   di Pomezia (RM)   P.Iva  04458911007 

 
- entro il termine stabilito per la presentazione dell’offerta - fissato per le ore 

13:00 del giorno 24/04/2019 - sono pervenute le offerte dei seguenti operatori 
economici: 

- Ecoservizi Srl  di Pontinia (LT)   P.Iva  02066390598 
- Edil CRD Srl  di Aprilia (LT)   P.Iva  01738190592 
- Recuperi Industriali Srl di Cisterna di Latina (LT) P.Iva 01124680594 
 

 PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, dall’esame delle offerte 
pervenute, con nota prot. n. 6446 del 14/05/2019, ritiene che la migliore offerta sia 
quella presentata dall’operatore economico Ecoservizi Srl di Pontinia (LT) che ha 
proposto l’esecuzione del servizio al miglior prezzo complessivo presunto di € 
106.780,00 oltre IVA, derivante dai seguenti prezzi unitari offerti: 

• € 240,00 per ciascun intervento (interventi massimi presunti n. 400); 
• € 0,77 per ciascun kg di materiale rimosso (kg massimi presunti 14.000); 
 

 VERIFICATO  che l’operatore economico di cui al punto precedente è in 
possesso dei requisiti richiesti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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             IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  prendere atto della procedura di 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 
– CIG 7779042C86” espletata da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi 
dell’art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 tramite RdO indetta sul mercato 
elettronico (MePA) del portale “acquistinretepa.it” messo a disposizione da Consip 
S.p.a.; 
 
- DI autorizzare l’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto all’operatore 
economico Ecoservizi Srl di Pontinia (LT) (P.Iva 02066390598) che ha proposto 
l’esecuzione del servizio al miglior prezzo complessivo presunto di € 106.780,00 oltre 
IVA, derivante dai seguenti prezzi unitari offerti: 

• € 240,00 per ciascun intervento (interventi massimi presunti n. 400); 
• € 0,77 per ciascun kg di materiale rimosso (kg massimi presunti 14.000); 

 
LA somma complessiva presunta di € 130.271,60 IVA compresa, grava sul capitolo 
C0101 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019 che ne presenta capienza, e sul 
corrispondente capitolo di bilancio per i successivi esercizi in relazione alla data di 
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 23.05.2019 
 
                         IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    

F.to Sonia RICCI 
  
VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE 
                  F.to Ing. Natalino CORBO 
 


