
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 1050/C 
  
 

OGGETTO: Servizio di vigilanza e pronto intervento per un periodo di 24 mesi, per il 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e Consorzio di Bonifica Sud 
Pontino – Affidamento 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: 
 
- 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 ( n. 15) e le 
sedi consortili (n. 2), è stato necessario attivare il servizio di vigilanza e pronto intervento 
per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e il Consorzio di Bonifica Sud Pontino 
con l’Istituto di Vigilanza Securitas Metronotte Srl; 
 

- l’incarico di che trattasi è scaduto il 31/10/2020 e si ritiene necessario avvalersi di 
analogo servizio per un ulteriore periodo di 24 mesi; 
 

- il Responsabile del Procedimento ing. Luca Gabriele ha interpellato l’operatore 
economico Istituto di Vigilanza Provincia di Latina Srl con sede in Terracina (LT) - c.f. 
00257560599 facente parte del Gruppo Securitas Metronotte che, con preventivo 
presentato in data 10/11/2020, ha offerto per l’espletamento del servizio un canone 
mensile di € 70,00/mese/impianto oltre IVA per il Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino ed € 500/mese oltre IVA per 4 passaggi interni tutte le notti per il Consorzio di 
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Bonifica del Sud Pontino; 
 
CONSIDERATO  CHE: 
 
- l’importo complessivo, per il servizio di vigilanza e pronto intervento per un periodo 
di 24 mesi per entrambi i consorzi, ammonta a 40.560,00 euro e in base alla normativa 
vigente è possibile procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., così come disciplinato, in via transitoria, dall’art. 1, 
comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 
120, trattandosi di servizio di importo inferiore ai 75.000 euro; 
 
- è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico in parola tramite 
piattaforma dedicata (DURC online) - Numero Protocollo INPS_ 23418207 con scadenza 
04/03/2021; 

 
- 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; 

 
RITENUTO  di procedere all’affidamento diretto ai sensi della normativa sopra riportata - 
tramite piattaforma telematica consortile - del “Servizio di vigilanza e pronto intervento 
per un periodo di 24 mesi, per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e Consorzio di 
Bonifica Sud Pontino” all’operatore economico Istituto di Vigilanza Provincia di Latina 
S.r.l. con sede in Terracina (LT) - c.f. 00257560599 facente parte del Gruppo Securitas 
Metronotte; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

     
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI confermare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii., per l’affidamento del “Servizio di vigilanza e pronto intervento per un 
periodo di 24 mesi, per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e Consorzio di 
Bonifica Sud Pontino”  il Direttore dell’area tecnica Ing. Luca Gabriele; 
 
DI  autorizzare l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii., così come disciplinato, in via transitoria, dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 
16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 - tramite piattaforma 
telematica consortile - del “Servizio di vigilanza e pronto intervento per un periodo di 24 
mesi, per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e Consorzio di Bonifica Sud 
Pontino” all’operatore economico Istituto di Vigilanza Provincia di Latina Srl con sede 
in Terracina (LT) - c.f. 00257560599 facente parte del Gruppo Securitas Metronotte, per 
un canone mensile di € 70,00/mese/impianto oltre IVA, pari ad € 1.190,00/mese oltre 
IVA, per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino ed € 500,00/mese oltre IVA per il 
Consorzio di Bonifica Sud Pontino, pari ad € 12.000,00; 
 
DI prendere atto che i codici CIG per l’incarico di che trattasi sono i seguenti: 

• per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino:  CIG Z9C2F2CCB5 
• per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino:   CIG ZED2F2CCF8 

 
DI impegnare la spesa complessiva stimata di € 34.843,20, compresa IVA, a carico del 
Consorzio di Bonifica Agro Pontino sui seguenti capitoli del Bilancio di previsione 
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esercizio 2020, che ne presenta capienza, e sui corrispondenti capitoli dei Bilanci di 
previsione degli esercizi 2021 e 2022 come segue: 

anno mesi  cap. A0301 cap. B0202 cap. B0501 

2.020 2 348,43 1.538,91 1.016,26 

2.021 12 2.090,59 9.233,45 6.097,56 

2.022 10 1.742,16 7.694,54 5.081,30 

Totali 24 4.181,18 18.466,90 12.195,12 

 
 

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,  18.11.2020 

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 

 
 

 


