
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 1042/C 
       
 

OGGETTO: Fornitura mascherine FFp2 (conformi alla normativa EN 
149:2001+A1:2009) e mascherine chirurgiche (conformi alla normativa 
UNI EN 14683:2019)  per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19 per 
il personale del Consorzio di Bonifica dell’agro Pontino e Sud Pontino 
(art. 36 c.2, lettera a) D. Lgs.vo 50/2016 ss.mm. ii – CIG:  Z5D2F1B3FB. 

 
 
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” la  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; 
 

- nel mese di maggio 2020 sono state acquistate presso la ditta Top 
Intermediazioni Commerciali di Verona - P.I. 03378820231, previa richiesta di 
preventivo, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., 
mascherine per il personale del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud Pontino; 

- è necessario acquistare un ulteriore quantitativo di mascherine FFp2 (conformi 
alla normativa EN 149:2001+A1:2009) e chirurgiche (conformi alla normativa UNI EN 
14683:2019) da fornire al personale consortile allo scopo di prevenire eventuali forme di 
contagio al COVID-19; 
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- è possibile procedere all’acquisto in questione mediante affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), D.Lgs. 50/2016, poiché il valore dell’affidamento è 
comunque inferiore ad €. 40.000,00; 

- anche se possibile affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), 
D.Lgs. 50/2016, è stato richiesto a 5 operatori economici un preventivo per la fornitura 
di n. 3.500 mascherine FFp2 (conformi alla normativa EN 149:2001+A1:2009) e n. 
3.000 mascherine chirurgiche (conformi alla normativa UNI EN 14683:2019); 

- tra i 5 operatori economici è stata individuata la ditta “WEST SNC di DI RE e 
PIERLUIGI RICCITELLI” con sede in Via A. Gramsci snc – Artena  (RM) 00031 – 
P.IVA07035721005, che ha offerto le mascherine chirurgiche ad un costo di € 0,25 cad. 
+ IVA e le mascherine FFp2 al costo di € 0,90 cad. + IVA; 

- le 3.500 mascherine FFp2 e le 3.000 mascherine chirurgiche sono da riparti tra il 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e il Consorzio di Bonifica Sud Pontino; 

- al fine di procedere all’affidamento della suddetta fornitura, ai sensi dell’art.31, 
del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., è necessario designare il Responsabile del Procedimento, 
individuabile nel dirigente dell’Area Tecnica ing. Luca Gabriele; 

 
DATO ATTO che: 
- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma 
dedicata (DURC online) - Numero Protocollo INAIL_24704974 del 6/11/2020 con 
scadenza 06/03/2021; 
- il pagamento della prestazione verrà effettuato esclusivamente con le modalità di cui 
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto 
corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti 
contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente 
Codice CIG: Z5D2F1B3FB; 
 

VISTO  il verbale di richiesta di preventivo del 5/11/2020, dove sono riportati i risultati 
della procedura effettuata sulla piattaforma web anbilazio.acquistitelematici.it;  

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI designare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile del 
Procedimento  il Direttore dell’Area Tecnica ing. Luca Gabriele; 
 
DI  affidare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., 
alla ditta “WEST SNC di DI RE e PIERLUIGI RICCITELLI” la fornitura di mascherine FFp2 e 
mascherine chirurgiche per il personale del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
(€.2.750,00 oltre IVA) e Sud Pontino (€. 1.150,00 oltre IVA) per un totale di €3.900,00 
oltre IVA; 
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DI impegnare la somma complessiva di € 3.355,00 IVA compresa, per il Consorzio di 
Bonifica dell’Agro Pontino al Cap. 10206 del Bilancio di Previsione Esercizio 2020, 
che ne presenta capienza; 

 
DI disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consorzio di 
Bonifica Sud Pontino per gli adempimenti di competenza e il relativo impegno di 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, 09.11.2020 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
                                                  Sonia RICCI 
                                    F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 
             VISTO: IL DIRETTORE GENERALE 
                          Ing. Natalino CORBO 
            F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 


