
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  13  DELLA  SEDUTA   DEL  27/10/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 17.30 in 
Pontinia  presso l’impianto idrovoro di Mazzocchio, si è riunito il Comitato Esecutivo 
convocato con nota a mezzo pec prot. n.14986 del 25.10.2022  

 
OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 163 

 
 

OGGETTO: Rinnovo contratto per servizio di vigilanza e pronto intervento siti Consorzio 
di Bonifica Lazio Sud Ovest. Adozione determina a contrarre e affidamento 
del servizio. CIG:  94717195C8 

 
 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori:  
 
 
CONTI         Pasquale                  -  Presidente 
BOSCHETTO      Stefano Maria        -  Vice Presidente 
PERFILI             Argeo         -  Vice Presidente 
ROSSI                  Antonio         -  Componente  
                      
Assente:  CARNELLO   Denis 
 
Sono altresì presenti i Sigg.ri: 
 
SCIBETTA Titoflavio   - Revisore Unico  (in collegamento da remoto) 
CORBO  Natalino    - Direttore Generale  
ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministrativa 
 
Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  
 
Segretario la dott.ssa Cristina ZOCCHERATO     
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IL COMITATO ESECUTIVO 
 
 
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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;  

VISTO lo Statuto consortile; 
 
PREMESSO CHE: 

− nell'ambito del comprensorio in gestione al Consorzio, per evitare furti di macchine ed 
attrezzature depositati presso gli impianti e le sedi consortili, è stato necessario attivare il 
servizio di vigilanza e pronto intervento, con deliberazioni n.746 C del 02/08/2019 e 
n.1050 C del 18/11/2020; 

− il “servizio di vigilanza e pronto intervento” è in scadenza il prossimo 31/10/2022; 

CONSIDERATO CHE: 

− ai sensi dell’art.36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., come modificato dal D.L. 
n.76/2020, dal D.L. n.77/2021, Legge n.120/2020 e successivamente dall’art.51 della 
Legge n.108/2021, si può ricorrere all’affidamento diretto per il rinnovo del “servizio di 
vigilanza e pronto intervento”; 

− l’operatore economico Metropol Servizi di Sicurezza Srl, società specializzata nel settore 
ed iscritta sulla piattaforma telematica Anbi Lazio, ha comunicato la disponibilità al 
rinnovo del contratto agli stessi patti e condizioni rispetto a quello in scadenza; 

− il “servizio di vigilanza e pronto intervento”, su ricezione segnalazione allarme furto e/o 
antincendio, tramite un combinatore telefonico GSM presente sui siti del Consorzio sarà 
collegato ad una Centrale operativa presidiata h24 da Guardie Particolari Giurate, con 
autopattuglie attive tutti i giorni dell’anno dalle ore 18:00 fino alle ore 06:00, con servizio 
attivo h24 per le giornate di sabato e domenica;  

− la società ha trasmesso il preventivo di spesa del 29/09/2022, così articolato: 

A. € 70/mese oltre Iva (22%) per n.17 siti Area Latina per servizio su attivazione del 
sistema di allarme del singolo impianto/sede, per l’importo complessivo di € 
1.190,00/mese oltre Iva (22%); 

B. € 500/mese oltre Iva (22%) per il sito di Iannotta Area Fondi per n.4 passaggi fissi 
per ogni notte, oltre all’intervento su attivazione del sistema di allarme; 
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− l’attivazione del “servizio di vigilanza e pronto intervento” si prevede a partire dal 
01/11/2022 e fino al 31/12/2024 per garantire la sicurezza degli impianti e sedi consortili; 

− l’importo del rinnovo del “servizio di vigilanza e pronto intervento” è pari ad € 30.940,00 
oltre Iva (22%) per i siti Area Latina, mentre è pari ad € 13.000,00 oltre Iva (22%) per il 
sito Area Fondi, per tutta la durata del contratto di rinnovo; 

− è stata verificata la regolarità contributiva, tramite piattaforma dedicata (DURC Online), 
dell’operatore economico Metropol Servizi di Sicurezza Srl di Frosinone; 

RITENUTO di affidare all’operatore economico Metropol Servizi di Sicurezza Srl di 
Frosinone – sede Operativa di Terracina (LT) il “servizio di vigilanza e pronto intervento” a 
partire dal 01/11/2022 e fino al 31/12/2024; 
 
SENTITO il parere del Direttore Generale; 
 
                   a voti unanimi 

   D E L I B E R A 
 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 
s.m.i., il Direttore dell’Area Tecnica – Ing. Luca Gabriele; 

DI affidare, ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., come modificato dal 
D.L. 76/2020, dal D.L. 77/2021, Legge n.120/2020 e successivamente dall’art.51 della Legge 
n.108/2021, tramite la piattaforma telematica regionale dell’ANBI Lazio, il “servizio di 
vigilanza e pronto intervento” – CIG:  94717195C8– all’operatore economico Metropol Servizi 
di Sicurezza Srl di Frosinone – sede Operativa di Terracina (LT) – P.IVA & C.F.: 00335650602, 
per un importo complessivo di € 53.606,80 comprensivo di Iva 22%; 

LA spesa complessiva per i siti Area Latina di € 37.746,80, comprensiva di Iva 22%, grava sui 
seguenti conti del Bilancio di previsione esercizio 2022-2024: 

      conto   conto   conto   

Area 

Latina     

U. 

1.03.02.05.000   

U. 

1.03.02.09.000   

U. 

1.03.02.09.000   

mesi Anno  Importo ex cap. A0301 

   

Impegno ex cap. B0202 Impegno ex cap. B0501  Impegno 

2 2022 2.903,60 348,43  A/117-22 1.538,91  A/118-22 1.016,26  A/119-22 

12 2023 17.421,60 2.090,59 

PLUR009-

23 9.233,45 

 PLUR010-

23 6.097,56 

 PLUR011-

23 

12 2024 17.421,60 2.090,59 

 PLUR007-

24 9.233,45 

 PLUR008-

24 6.097,56 

 PLUR009-

24 

26   37.746,80             

 

LA spesa complessiva il sito Area Fondi di € 15.860,00, comprensivo di Iva 22%, grava sui 
seguenti conti del Bilancio di previsione esercizio 2022-2024: 
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DI autorizzare il RUP incaricato a tutti gli adempimenti conseguenti; 

 
DI pubblicare la presente deliberazione sull’albo informatico del Consorzio, ai sensi dell’art. 
45 dello  Statuto consortile. 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Pasquale CONTI) 

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

              IL SEGRETARIO       
      (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)              
     F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
 

      conto   

Area 

Fondi     

U. 

1.03.02.09.000   

26 Anno  Importo ex cap. B0202 Impegno 

2 2022 1.220,00 1.220,00  FA/109-22 

12 2023 7.320,00 7.320,00 

 FPLU004-

23 

12 2024 7.320,00 7.320,00 

 FPLU003-

24 

    15.860,00     


