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COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  80  DELLA  SEDUTA   DEL 27/07/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di luglio  alle ore 10,20  in 

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

raccomandata prot.  n. 8647  del 22.07.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1200 
 

   

OGGETTO: Acquisto Mezzi Meccanici usati -  Approvazione bando di gara. 
    

 

 

 
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 

                         

Assente il  Sig.   

 

Sono altresì presenti: 

 

ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 

CORBO Natalino   Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 

 

Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
 

         

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 1200/C.E. 2

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  

PREMESSO che: 

 

- è stata rilevata l’esigenza  di adeguare il parco mezzi meccanici del Consorzio per 

sostituire beni ormai obsoleti o per i quali le manutenzioni e riparazioni sono 

frequenti ed antieconomiche; 

 

- con deliberazione n. 1175/CE del 23/06/2016 è stata adottata la delibera a contrarre 

ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e nominato Responsabile del 

Procedimento l’Ing. Luca Gabriele; 

 

- con la medesima deliberazione di cui al punto precedente, per l’affidamento della 

fornitura dei mezzi meccanici in oggetto, è stato deciso di indire una procedura 

aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

VISTI: 

 

- il capitolato tecnico predisposto dal responsabile del Procedimento ing. Luca 

Gabriele; 

 

- il bando, il disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione predisposti 

dall’Ufficio Gare e Contratti per bandire la procedura di cui sopra; 

 

VISTO il vigente Statuto Consortile; 

 

Con 4 voti favorevoli ed 1 contrario 
 D E L I B E R A 

 

             LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

   DI  approvare il bando, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico dei mezzi 

nonché i modelli per la partecipazione, relativi alla procedura di affidamento per 

l’”Acquisto mezzi meccanici usati” ; 

 

 LA spesa complessiva di € 353.800,00, IVA compresa, grava per € 244.000,00 

sul cap. B0302 del Bilancio di previsione esercizio 2016, che ne presenta capienza, e per 

€ 109.800,00 sul corrispondente capitolo di spesa del Bilancio di previsione esercizio 

2017, in relazione all’effettivo utilizzo dei beni nelle attività del Consorzio; 
 

  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. 
                                            f.to    IL PRESIDENTE  

               (Carlo CROCETTI)   

f.to   IL SEGRETARIO  

          (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
                                            


