
 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.  847/C 
  
OGGETTO: Integrazione del servizio hygiene con noleggio asciugatori elettrici, 

rinnovo dispenser e fornitura materiale igienico per un periodo di 36 
mesi – CIG ZD82AEA5C0. Affidamento tramite piattaforma telematica. 

 
 
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: 
 

-  in esito a valutazione economico-qualitativa effettuata da parte del Direttore 
dell’Area Tecnica in merito alle pregresse forniture di materiale igienico-sanitario, il 
Consorzio ha ritenuto conveniente procedere all’affidamento del “Servizio hygiene con 
noleggio asciugatori elettrici, rinnovo dispenser e fornitura di materiale igienico per un 
periodo di 36 mesi”; 
 

- con deliberazione n. 352/C del 23/04/2018, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii., il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Gabriele Luca è stato nominato Responsabile 
del Procedimento del servizio in oggetto; 
 

- con la medesima deliberazione di cui al punto precedente, in esito alla trattativa 
diretta espletata sul MePA, è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’affidamento del servizio in oggetto alla ditta Rentokil Initial 
Italia Spa di Pomezia (RM), per la sola sede principale del Consorzio; 
 

- al fine di uniformare il servizio in oggetto presso le altre sedi consortili, è necessario 
procedere all’affidamento al medesimo fornitore, agli stessi patti e condizioni previste nella 
trattativa espletata sul MePA n. 443668 e stipulata in data 03/05/2018; 
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- 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; 
 

- CONSIDERATO  che il Responsabile del Procedimento, tramite la piattaforma 
telematica consortile, ha invitato la ditta Rentokil Initial Italia Spa di Pomezia (RM) a 
formulare miglior preventivo per l’integrazione del servizio di che trattasi; 
 

- VISTA  l’offerta presentata in data 25/11/2019 dalla ditta Rentokil Initial Italia Spa 
che, per l’integrazione del servizio in oggetto, ha proposto l’importo di € 2.229,14 oltre IVA, 
considerando la decorrenza del servizio a far data dal 01/12/2019; 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI adottare la presente delibera a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo periodo 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
DI autorizzare – ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – 
l’affidamento diretto della “Integrazione del servizio hygiene con noleggio asciugatori 
elettrici, rinnovo dispenser e fornitura materiale igienico per un periodo di 36 mesi – CIG 
ZD82AEA5C0” da parte del Responsabile del Procedimento alla ditta Rentokil Initial Italia 
Spa di Pomezia (RM) per l’importo di € 2.229,14 oltre IVA, così come offerto con 
preventivo in data 25/11/2019; 

 
DI  precisare che la durata contrattuale del presente affidamento integrativo sarà pari alla 
residua durata del servizio principale, pertanto esplicherà i suoi effetti sino alla naturale 
scadenza della stipula MePA effettuata in data 03/05/2018 per la trattativa n. 443668; 
 
LA  spesa complessiva di € 2.719,55 IVA compresa, graverà sul Cap. A0301 del Bilancio di 
previsione dei seguenti esercizi: 

o esercizio 2019: € 151,09; 
o esercizio 2020: € 1.813,03; 
o esercizio 2021: € 755,43; 

 
DI autorizzare gli uffici competenti a modificare gli importi impegnati in ciascun anno in 
funzione dell’effettivo avvio 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, 09 Dicembre 2019  
                                     
                                   IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO   

                               F.to  Sonia RICCI     
 
 

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

 


