
                                                                                                                                                                      
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
       DELIBERAZIONE N.  103  DEL   18 FEBBRAIO 2022 

 
 
 
Oggetto: Servizio di sanificazione periodica dei mezzi e degli uffici consortili del 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest fino al 09/04/2022 - CIG 
Z5235328F7. Affidamento diretto del servizio. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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 10/8/2016 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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021 avente ad 
oggetto: Art. 11, comma 11, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 - Approvazione 
del Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino” nel 
Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest” pubblicata sul BURL il 16.11.2021 al n. 106; 

VISTA la deliberazione n. 1 del 16.11.2021; 

VISTO lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE: 
 

- l’art.1 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 ha prorogato lo stato di emergenza 
epidemiologica - COVID-19 fino al 31/03/2022; 
 

- tra le varie disposizione emanate, per il contrasto della grave emergenza sanitaria, è 
prevista la disinfezione e sanificazione straordinaria dei locali e parco mezzi, allo scopo di 
limitare al massimo la diffusione del virus COVID-19; 
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- il 31/12/2021 è scaduto l’affidamento del “Servizio di sanificazione” con l’operatore 
economico Effe Ambiente Srls di Latina - P.IVA 03124310594, giusta deliberazione n. 1245/C 
del 22/10/2021; 
 

- 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’operatore economico Effe Ambiente Srls di Latina - P.IVA 03124310594 ha 
confermato la disponibilità ad eseguire il “Servizio di sanificazione” fino al 09/04/2022, alle 
medesime condizioni dell’affidamento precedente; 

 
- l’importo presunto per l’esecuzione del “Servizio di sanificazione” fino al 09/04/2022 

ammonta a complessivi € 15.300,00 ed è così ripartito tra le aree consortili: 
o per l’Area Latina € 10.300,00 oltre IVA; 
o per l’Area Fondi € 5.000,00 oltre IVA; 

 
- ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e 

ss.mm.ii., è possibile procedere all’affidamento diretto dei servizi di importo inferiore 139.000 
euro anche senza consultazione di più operatori economici; 
 
CONSIDERATO che sino all’insediamento degli organi del nuovo Consorzio tutte funzioni 
di ordinaria e straordinaria amministrazione sono esercitate dal Commissario Straordinario, 
in luogo del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione, ai sensi 
dell’art.11 comma 6 della citata legge regionale 10 agosto 2016 n. 12; 
 
RITENUTO opportuno e conveniente affidare al medesimo operatore economico 
l’esecuzione degli interventi di sanificazione fino al 09/04/2022, con cadenza quindicinale, 
sia sui mezzi consortili che presso gli immobili consortili destinati a uffici; 
 

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 Lazio Sud Ovest fino al 09/04/2022 – CIG 
Z5235328F7” il Direttore dell’Area Tecnica ing. Luca Gabriele; 
 
DI affidare, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 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 Lazio Sud Ovest fino al 09/04/2022”, confermando le medesime condizioni del 
precedente affidamento e i prezzi unitari riportati nella deliberazione n. 1138/C del 
30/03/2021, dall’applicazione dei quali risulta un affidamento per complessivi € 15.300,00 
(CIG Z5235328F7), così ripartito tra le aree consortili: 

o per l’Area Latina € 10.300,00 oltre IVA; 
o per l’Area Fondi € 5.000,00 oltre IVA; 

 
LA somma di € 10.300,00, oltre IVA, per un totale di € 12.566,00, grava per € 9.801,50 
impegno C/023-22 al capitolo U.1.03.02.05.000 (ex Cap. A0301) e per € 2.764,50 impegno 
C/024-22 al capitolo U.1.03.02.99.000 (ex Cap. B0402) del Bilancio di Previsione per 
l’esercizio 2022 (Area Latina), che ne presentano capienza; 
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LA somma di € 5.000,00, oltre IVA, per un totale di € 6.100,00 grava per € 5.124,00 
impegno C/025-22 al capitolo U.1.03.02.05.000 (ex Cap. A0301) e per € 976,00 impegno 
C/026-22 al capitolo U.1.03.02.99.000 (ex Cap. B0402) del Bilancio di Previsione per 
l’esercizio 2022 (Area Latina), che ne presentano capienza; 
 
DI autorizzare gli uffici a ripartire gli impegni principali sopra indicati in funzione dei 
relativi centri di costo;   
 
DI autorizzare anche una ulteriore spesa di € 1.500,00 che gli uffici competenti potranno 
liquidare in aumento rispetto agli impegni sopra indicati qualora le attività svolte dovessero 
essere superiori a quelle stimate; 
 
DI pubblicare la presente deliberazione sugli albi informatici e consortili dei due Consorzi 
di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino; 
 
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 Febbraio 2022 
 

Visto: IL DIRETTORE GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

            (Ing. Natalino CORBO)                     (Sonia RICCI) 
 F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93           F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 

    Il Segretario  

DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA 

     (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

  F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 


