
                                                                                                                                                                      
 
 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
        

DELIBERAZIONE N. 1138/C 
 
 
Oggetto: “Servizio di sanificazione periodica dei mezzi e degli uffici consortili del 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e del Consorzio di Bonifica Sud 
Pontino nell’anno 2021 per un periodo di 6 mesi”. 
Affidamento diretto 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; 
 

- è in corso una grave emergenza sanitaria su tutto il territorio nazionale a causa della 
diffusione del virus COVID-19 che ha determinato una pandemia a livello mondiale; 
 

- tra le varie disposizioni igieniche emanate, in particolare per gli edifici con accesso al 
pubblico, è prevista la disinfezione e sanificazione straordinaria dei locali allo scopo di 
limitare al massimo la diffusione del coronavirus COVID-19; 
 

- il 31/12/2020 è scaduto l’affidamento in essere per l’esecuzione della sanificazione 
periodica dei mezzi e degli uffici consortili del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e del 
Consorzio di Bonifica Sud Pontino; 
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- si ritiene opportuno e conveniente affidare ad un unico operatore economico 
l’esecuzione di interventi di sanificazione per un ulteriore periodo di 6 (sei) mesi, al fine di 
eseguire interventi periodici di sanificazione all’interno dei mezzi consortili con cadenza 
mensile e presso i seguenti immobili consortili destinati a uffici con cadenza quindicinale: 

 
 per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino: 

• Sede di Corso G. Matteotti, 101 – Latina; 
• Uffici Acque Medie Corso Matteotti, 171 – Latina; 
• Uffici di Pontemaggiore – Via Appia km 94+500 – Terracina (LT);  

 
 per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino: 

• Sede di Viale Piemonte, 140 – Fondi (LT); 
• Uffici magazzino Iannotta – Fondi (LT); 

 
- si prevede dunque di effettuare fino a n. 12 interventi di sanificazione delle sedi e degli 

uffici consortili e fino a n. 6 interventi di sanificazione dei mezzi consortili; 
 

- al fine di procedere all’affidamento del suddetto servizio, ai sensi dell' art.31 del D.Lgs. 
n. 50/2016 s.m.i., è necessario designare il Responsabile del Procedimento; 
 

- l’articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. consente di procedere ad 
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante l'affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici; 
 

- il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele, tramite la piattaforma telematica 
consortile, in data 16/03/2021, ha invitato i seguenti operatori economici a presentare entro 
le ore 10:00 del 22/03/2021 il miglior preventivo di spesa per l’affidamento del servizio di 
che trattasi: 

 Effe Ambiente Srls di Latina - P.IVA 03124310594; 
 SIC Servizi Integrati S.R.L. di Roma - P.IVA 14814301009; 

 
- entro il termine sopracitato sono pervenute le offerte dei seguenti operatori 

economici: 
 Effe Ambiente Srls di Latina - P.IVA 03124310594; 
 SIC Servizi Integrati S.R.L. di Roma - P.IVA 14814301009; 

 
VISTO  il verbale di valutazione della richiesta di preventivo del 23/03/2021 col quale il 
Direttore dell’Area Tecnica propone di affidare il servizio in oggetto all’operatore 
economico Effe Ambiente Srls di Latina - P.IVA 03124310594 che ha offerto, per 
l’esecuzione degli interventi di sanificazione richiesti, i seguenti prezzi unitari: 

 

per il Consorzio di Bonifica dell' Agro Pontino: 
 Sede di Corso G. Matteotti, 101  650,00 €/intervento oltre IVA; 
 Uffici Acque Medie     150,00 €/intervento oltre IVA; 
 Uffici di Pontemaggiore    450,00 €/intervento oltre IVA; 
 Sanificazione interna mezzi consortili  700,00 €/intervento oltre IVA; 

 

per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino: 
 Sede di Viale Piemonte    600,00 €/intervento oltre IVA; 
 Uffici magazzino Iannotta   100,00 €/intervento oltre IVA; 
 Sanificazione interna mezzi consortili  200,00 €/intervento oltre IVA; 
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- l’offerta presentata pertanto, ritenuta congrua in relazione alla tipologia del servizio in 
oggetto, ammonta complessivamente ai seguenti importi presunti per ciascun consorzio: 

 per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino € 19.200,00 oltre IVA; 
 per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino € 9.600,00 oltre IVA; 

 
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 per l’affidamento congiunto del “Servizio di sanificazione periodica dei mezzi 
e degli uffici consortili del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e del Consorzio di 
Bonifica Sud Pontino nell’anno 2021 per un periodo di 6 mesi” 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., 
all’operatore economico Effe Ambiente Srls di Latina - P.IVA 03124310594, il “Servizio di 
sanificazione periodica dei mezzi e degli uffici consortili del Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino e del Consorzio di Bonifica Sud Pontino nell’anno 2021 per un periodo di 6 mesi”, 
accettando i prezzi unitari offerti con preventivo presentato in data 19/03/2021 riportati in 
premessa, dai quali derivano i seguenti importi complessivi presunti per ciascun consorzio: 

 per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino € 19.200,00, oltre IVA; 
 per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino € 9.600,00, oltre IVA; 

 
- DI prendere atto che i CIG per il “Servizio di sanificazione periodica dei mezzi e degli 
uffici consortili del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e del Consorzio di Bonifica Sud 
Pontino nell’anno 2021 per un periodo di 6 mesi” sono i seguenti: 

- per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino CIG Z9F311A927; 
- per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino CIG ZB9311A94C; 

 
- DI impegnare per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino la spesa di € 19.200,00, 
oltre IVA, per un totale di € 23.424,00, di cui € 18.300,00 al cap. A0301 ed € 5.124,00 al 
cap. B0402 del Bilancio di previsione esercizio 2021, 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 30.03.2021 
  
                   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 
 

 


