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DELIBERAZIONE N. 1180/C 

 
     
OGGETTO: servizio hygiene con noleggio asciugatori elettrici, rinnovo dispenser e 

fornitura materiale igienico per un periodo di 36 mesi – Affidamento 
diretto tramite piattaforma telematica. 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino CIG Z8B31DAE5B 

  Integrazione impegno di spesa 
 
 

 
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  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00109 del 25.05.2021 avente 
ad oggetto “Rinnovo incarico di Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“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; 

 
- con deliberazione n. 1174/C del 27/05/2021 è stato designato, ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile del Procedimento per l’affidamento 
congiunto del “Servizio hygiene con noleggio asciugatori elettrici, rinnovo dispenser e 
fornitura di materiale igienico per un periodo di 36 mesi”, il Direttore dell’Area Tecnica 
ing. Luca Gabriele; 
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- con la stessa deliberazione è stato affidato l’incarico congiunto per il “Servizio 

hygiene con noleggio asciugatori elettrici, rinnovo dispenser e fornitura di materiale 
igienico per un periodo di 36 mesi”, attraverso la piattaforma telematica ANBILAZIO, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’operatore economico 
Rentokil Initial Italia Spa di Pomezia (RM) per un corrispettivo complessivo per l’intero 
periodo di 36 mesi ripartito come segue: 

- per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino   € 3.770,22 oltre IVA (22%);  
- per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino € 1.305,04 oltre IVA (22%); 
 
- nella predisposizione della suddetta deliberazione n. 1174/C del 27/05/2021, per 

un mero errore materiale, è stato impegnato l’importo per un solo anno; 
 

- l’importo da impegnare per i 36 mesi ammonta: 
- per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino   € 11.310,66 oltre IVA (22%);  
- per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino € 3.915,12 oltre IVA (22%); 
 

 
RITENUTO pertanto, di integrare di € 7.540,44 oltre IVA (22%) l’impegno di spesa 
complessivo per n. 36 mesi della fornitura affidata con la deliberazione n. 1174/C del 
7/05/2021 per il motivo esposto; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI integrare di € 7.540,44, oltre IVA (22%), l’impegno di spesa complessivo per n. 36 
mesi della fornitura affidata con la deliberazione n. 1174/C del 7/05/2021 per il motivo 
esposto; 
 
LA  spesa complessiva di € 13.799,00, IVA compresa, graverà sul Cap. A0301 del 
Bilancio di previsione dei seguenti esercizi, che ne presentano capienza: 
 

      Anno  mesi importo 

2021 7 2.683,14 

2022 12 4.599,67 

2023 12 4.599,67 

2024 5 1.916,53 

      Totali 36 13.799,00 

 
 
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, 10.06.2021 

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 


