
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  18  DELLA  SEDUTA   DEL  22/12/2022 

 

 

         L’anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 14,30 in 

Latina  presso la Sede di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato 

con nota a mezzo pec prot. n. 17832  del 19/12/2022  

 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 224 
 

 

 OGGETTO: “Servizio di rimozione, messa in sicurezza (mediante taglio, 

incapsulamento e posa nei sacchi in rafia polipropilenica – Big Bag), 

trasporto e smaltimento di beni contenenti amianto” – Proroga  - CIG 

Z4C393BC03G      

 

 

 
 

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: sig. 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: 

- il Consorzio gestisce n. 6 impianti irrigui collettivi, dislocati sul comprensorio consortile, 

che garantiscono il servizio alla contribuenza consortile e sono costituiti da una rete di 

tubazioni interrate per una lunghezza totale di circa 1.000 km, realizzate in parte in cemento 

amianto e spesso soggette a rottura;   

- gli interventi sulle tubazioni in cemento amianto sono regolamentati dal D.Lgs. n.81/2008 

s.m.i., in particolare al Capo III “Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto” 

(dall’art.246 all’art.265) e possono essere eseguiti esclusivamente da ditte specializzate 

iscritte all’Albo dei Gestori Ambientali alla Categoria 10A (bonifica dei beni contenenti 

amianto, in quanto materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi), 

autorizzate dalla competente Azienda Unità Sanitaria Locale all’esecuzione degli interventi in 

virtù dello specifico “Piano di lavoro amianto ex art.256 del D.Lgs. n. 81/2008”; 

- con deliberazione n. 1145/C del 31/03/2021 l’ing. Luca Gabriele è stato designato 

Responsabile del Procedimento per l’affidamento del “Servizio di rimozione, messa in 

sicurezza (mediante taglio, incapsulamento e posa nei sacchi in rafia polipropilenica – Big 

Bag), trasporto e smaltimento di beni contenenti amianto”, nonché autorizzato all’affidamento 

del servizio all’operatore economico Ecoservizi S.r.l. di Cisterna di Latina (LT); 

- l’affidamento del servizio di cui al punto precedente è in scadenza al 31/12/2022, in virtù 

delle deliberazioni n.152 C del 01/04/2022 e n.48/CE del 23/06/2022; 

CONSIDERATO CHE: 

- nelle more della predisposizione di una nuova gara per l’affidamento, è necessario procedere 

ad una ulteriore proroga del servizio in oggetto, considerata la necessità di assicurare la 

continuità delle prestazioni, indifferibili, per garantire l'interesse pubblico per la riparazione 

delle condotte irrigue degli impianti di irrigazione presenti nel comprensorio consortile; 

 

- la ditta Ecoservizi S.r.l. è in possesso del "Piano di lavoro amianto ex art. 256 del D.Lgs. n. 

81/2008 s.m.i.", già autorizzato dalla competente Ausl di Latina, per l'esecuzione degli 

interventi di manutenzione delle condotte irrigue consortili, essendo regolarmente iscritta all' 

Albo dei Gestori Ambientali alla Categoria 10A; 
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- il Responsabile del Procedimento,  ha informalmente richiesto alla ditta Ecoservizi S.r.l. la 

disponibilità a prorogare il servizio per un periodo di mesi 3 per l’anno 2023 agli stessi patti e 

condizioni del preventivo Prot. n.229/22 trasmesso con email del 28/03/2022, che tenevano 

già conto dell’aumento dei prezzi dei carburanti, dei prodotti energetici e dei costi gestionali 

degli impianti di smaltimento finali (discariche autorizzate); 

 

- la Eco Servizi S.r.l. si è dichiarata disponibile alla proroga del servizio per tre mesi; 

 

- i costi di esecuzione degli interventi previsti per il servizio sono i seguenti: 

a) costo intervento: €/intervento 240,00 + IVA al 22%; 

b) costo attività di carico, trasporto e smaltimento a discarica autorizzata: €/kg 1,47 + 

IVA al 22%. 

 

- il numero di interventi previsti nei primi  3 mesi del  2023, considerando lo storico degli 

interventi dell'ultimo triennio nello stesso periodo (anni 2020, 2021 e 2022)  è pari a circa 50; 

 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento: 

- di affidare direttamente, ai sensi dell' art. l , comma 2 lettera a) del D.L. n.76/2020, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge n.120/2020 e come successivamente modificato 

dall'art.51 della Legge n.108/2021, il "Servizio di rimozione, messa in sicurezza, trasporto e 

smaltimento di beni contenenti amianto" (mediante taglio, incapsulamento e posa nei sacchi 

in rafia polipropilenica - Big Bag) all’operatore economico ditta Ecoservizi S.r.l. di Cisterna 

di Latina (LT) - P.IVA 02066390598 - per interventi da effettuarsi per un periodo di mesi 3 

per l’anno 2023 (per un massimo di n.50 interventi), per l'importo presunto pari ad € 

16.000,00 + IVA al 22%; 

- è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico tramite piattaforma 

dedicata (DURC online) - Numero Protocollo INPS_33140963 con scadenza 12/02/2023; 

RITENUTO di procedere all’affidamento diretto del servizio di che trattasi all’operatore 

economico Ecoservizi S.r.l. di Cisterna di Latina (LT) per i primi tre mesi dell’anno 2023; 

 

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 affidare direttamente il “Servizio di rimozione, messa in sicurezza, trasporto e smaltimento 

di beni contenenti amianto”, ai sensi dell' art.1, comma 2 lettera a) del DL n.76/2020, 

convertito, con modificazioni, dalla "Legge n.120/2020 e come successivamente modificato 

dall'art.51 della Legge n. 108/2021, all'operatore economico ditta Ecoservizi S.r.l. di Cisterna 

di Latina (LT) per un importo netto presunto di € 16.000,00 oltre IVA al 22%, per interventi 

da effettuarsi per un periodo di mesi 3 per l’anno 2023 (per un massimo di n.50 interventi); 

all’affidamento viene associato il CIG Z4C393BC03; 

DI rinviare ad un successivo provvedimento l’impegno di spesa a valere sul bilancio esercizio 

2023; 
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DI pubblicare la presente deliberazione sugli albi informatici e consortili del Consorzio di 

Bonifica Lazio Sud Ovest Area Latina e Area Fondi); 

 

 

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 

 

 


