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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL VERBALE N. 69  DELLA  SEDUTA   DEL 01/12/2015 

 

 

         L’anno duemilaquindici il giorno uno  del mese di dicembre alle ore 10,20 in 

Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

raccomandata prot. n. 11837  del 26.11.2015 e telegramma prot. 11955 del 30.11.2015. 

 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 1030 
 

  

  OGGETTO: Servizio trasporti vari per l’anno 2016 – Avvio procedura di 

affidamento.  

 

 

 
 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 

CROCETTI         Carlo  -       Presidente 

PERFILI           Argeo    -       Vice Presidente 

CELEBRIN        Pietro Gregorio -       Componente 

NARDONI         Antonio  -      Componente 

ZANARELLA      Luca  -       Componente 

 

Assenti  i  Sigg.    ==  

 

Sono altresì presenti: 

 

CHIANESE Carmine  Revisore Contabile 

CORBO Natalino   Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina  Direttore Area Amministrativa 

 

 

Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 

 

Segretario  Dott.ssa ZOCCHERATO Cristina 
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   Segue deliberazione n. 1030/C.E.  

 
 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

PREMESSO che il Consorzio deve effettuare, nel corso dell’anno 2016, 

nell’ambito dell’attività manutentoria, trasporti di varia natura nel comprensorio 

avvalendosi della collaborazione di ditte esterne operanti nel settore;  

 

CHE per procedere all’affidamento del suddetto servizio di trasporti vari per 

l’anno 2016 è necessario designare il Responsabile del Procedimento; 

 

CHE l’art. 11 del D.lgs. 163/06 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento, le amministrazioni individuano gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

CHE l’ammontare presunto del suddetto servizio è inferiore a € 200.000,00 e 

quindi al di sotto della soglia comunitaria attualmente fissata per servizi e forniture (art. 

28 comma 1 lett. b) del D.lgs 163/06, e che pertanto la scelta del contraente avverrà con 

acquisizione in economia, mediante la procedura negoziata del cottimo fiduciario, ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/06; 

 

CHE ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/06, l’invito a presentare 

offerta verrà rivolto a cinque operatori economici del settore, individuati tra le ditte di 

fiducia del consorzio; 

 

VISTO l’art. 57 del D.lgs. 163/2006; 

 

  VISTO il vigente Statuto Consortile; 

 

a voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante del presente deliberato; 

 

DI nominare l’ing. Luca Gabriele, Direttore dell’Area Tecnica, Responsabile del 

Procedimento dell’intervento di che trattasi; 

 

  DI autorizzare il Responsabile del Procedimento ad avviare la procedura 

negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, come previsto dall’art. 57 co. 

6  del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii; 

 

  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. 

 

 

                                 IL PRESIDENTE  

                                                               F.to Carlo CROCETTI 

             IL SEGRETARIO 

         F.to Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO 


