
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 756/C 
       

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

 
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: 
 

- con deliberazione n. 478/C del 08/10/2018, l’Ing. Luca Gabriele è stato nominato  
Responsabile del Procedimento per l’affidamento del “Servizio di manutenzione 
estintori per il triennio 2019-2021”; 
 

- con deliberazione n. 551/C del 11/12/2018 il RUP è stato autorizzato a procedere 
mediante Trattativa diretta sul MEPA, con la ditta SICAN Italia S.r.l. di Latina CF 
02360770594, all’acquisizione del servizio di che trattasi ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

- in data 20/12/2018, in esito alla trattativa diretta, l’operatore economico SICAN 
Italia S.r.l. ha offerto, per l’espletamento del servizio di che trattasi, l’importo 
complessivo di € 7.837,50; 
 

- in data 07/01/2019 si è proceduto alla stipula della trattativa diretta con 
l’operatore economico SICAN Italia S.r.l. alle condizioni di cui sopra; 
 

- si rende necessario procedere all’impegno di spesa; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

     
  LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
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DI prendere atto della stipula effettuata in data 07/01/2019 con l’operatore economico 

SICAN Italia S.r.l. che ha offerto per l’espletamento del “Servizio di manutenzione 
estintori per il triennio 2019-2021” l’importo di € 7.837,50; 

 
DI impegnare la somma complessiva di € 9.561,75 IVA compresa, sul capitolo A0301 

del Bilancio di Previsione esercizio 2019 che ne presenta capienza (e sui corrispondenti 
capitoli di bilancio per gli esercizi successivi); 

 
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, 06.09.2019 
              IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                    F.to Sonia RICCI    
 
     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            

            F.to Ing. Natalino CORBO 
 
            


