
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 DELIBERAZIONE N. 1157/C            

 
 
OGGETTO: Servizio di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione dei siti consortili 

del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e del Consorzio di Bonifica 
Sud Pontino per 36 mesi - Triennio 2021-2023. 
- Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino - CIG Z7430EA7A9 
- Consorzio di Bonifica Sud Pontino - CIG Z9E31049E0 

 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; 
 

- il 31/12/2020 è scaduto l’appalto del “Servizio di derattizzazione, disinfezione e 
disinfestazione dei siti consortili - Triennio 2018-2020”, affidato dal Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino all’operatore economico L’Igiene Bonifiche Ambientali Sas di 
Frosinone (FR); 
 

- è necessario, per entrambi i Consorzi, procedere all’affidamento del “Servizio di 
derattizzazione, disinfezione e disinfestazione dei siti consortili per il Triennio 2021-
2023”, pertanto ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., è necessario procedere 
alla nomina del Responsabile del Procedimento; 
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- il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele, tramite la piattaforma telematica 

consortile, in data 09/03/2021, ha invitato i seguenti operatori economici a presentare entro 
le ore 12:00 del 15/03/2021 il miglior preventivo di spesa per l’affidamento del servizio di 
che trattasi: 

 Auge s.r.l. di Latina (LT) – c.f. 02888220593 
 Effe Ambiente S.r.l.s. di Latina (LT) – c.f. 03124310594 
 SIC Servizi Integrati S.r.l. di Roma (RM) – c.f. 14814301009 

 
- entro il termine sopracitato è pervenuta l’offerta dell’operatore economico Effe 

Ambiente S.r.l.s. di Latina (LT) – c.f. 03124310594 che ha preventivato per l’espletamento 
del servizio: 

 per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino: € 13.500,00 oltre IVA; 
 per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino: € 6.800,00 oltre IVA; 

 
- CONSIDERATO  che l’importo complessivo per l’affidamento del servizio di 

derattizzazione, disinfezione e disinfestazione delle strutture consortili per 36 mesi, è 
inferiore ad euro 40.000,00, pertanto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. è possibile procedere con un affidamento diretto; 
 

- è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico in parola 
tramite piattaforma dedicata (DURC online) - Numero Protocollo 26501788  del 
08/03/2021 con scadenza 06/07/2021; 

 
- RITENUTO di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - tramite piattaforma telematica consortile - del 
“Servizio di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione dei siti consortili per il Triennio 
2021-2023” all’operatore economico Effe Ambiente S.r.l.s. di Latina (LT) P.IVA 
03124310594; 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante 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 del “Servizio di derattizzazione, disinfezione e 
disinfestazione dei siti consortili per il Triennio 2021-2023 – CIG Z7430EA7A9” il 
Direttore dell’Area Tecnica ing. Luca Gabriele; 
 
DI  procedere ad affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. - tramite piattaforma telematica consortile - il “Servizio di derattizzazione, 
disinfezione e disinfestazione dei siti consortili per il Triennio 2021-2023 – CIG 
Z7430EA7A9”, all’operatore economico  Effe Ambiente S.r.l.s. di Latina (LT) P.IVA 
03124310594, per l’importo complessivo per l’intero periodo di 36 mesi, ripartito come 
segue: 

 per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino: € 13.500,00 oltre IVA; 
 per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino: € 6.800,00 oltre IVA; 
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LA spesa complessiva per l’affidamento del servizio pari ad € 16.470,00, IVA compresa, 
graverà sui seguenti capitoli e bilanci di previsione come di seguito riportati: 
 

o anno 2021 € 5.490,00 di cui: A0301 € 1.098,00, B0201 € 1.942,62, B0501 € 
1.266,92 e B0502 € 1.182,46 del Bilancio di Previsione esercizio 2021, che ne 
presentano capienza; 

o anno 2022 € 5.490,00 di cui: A0301 € 1.098,00, B0201 € 1.942,62, B0501 € 
1.266,92 e B0502 € 1.182,46 del Bilancio di Previsione esercizio 2022, che ne 
presentano capienza; 

o anno 2023€ 5.490,00 di cui: A0301 € 1.098,00, B0201 € 1.942,62, B0501 € 
1.266,92 e B0502 € 1.182,46 del Bilancio di Previsione esercizio 2023, che ne 
presentano capienza; 

 
DI autorizzare gli uffici consortili ad una diversa ripartizione della spesa annua tra i capitoli 
sopra indicati qualora ciò risultasse conforme allo svolgimento effettivo del servizio; 
 
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. n. 
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, 15/04/2021 

 
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 

 


