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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. 1201 
 

   

OGGETTO: Acquisto n. 2 trince – Delibera a contrarre C.I.G. n. 

Z501A8F5DD. 
    

 

 
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 
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IL COMITATO ESECUTIVO  

 

 

PREMESSO che: 

 

- il Consorzio esegue i lavori di manutenzione dei corsi d'acqua ed è dotato di 

un proprio parco mezzi tra cui alcune macchine operatrici agricole dotate di trinciatrici 

marca Seppi – modello Sav250; 

 

- i Trattori Fiat 110/90 nn.T12 e T13 sono dotati di trince obsolete, non più 

funzionanti ed utilizzabili; 

 

CONSIDERATO che: 

 

- è necessario sostituire le attrezzature usurate e non funzionanti con l’acquisto 

di n.2 nuove trince con le medesime caratteristiche, di cui dotare i trattori Fiat 110/90 

nn.T12 e T13; 

 

- da indagine esperite è emerso che al fine di migliorare le prestazioni dei 

trattori, il modello di trincia più idoneo alle attività da svolgere è la Seppi – modello 

Sav200; 

 

- occorre procedere all’acquisto di n. 2 nuove trince; 

 

VISTI 

 

- il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, nonché tutta 

la normativa vigente in materia di lavori pubblici; 

 

- l’art. 31 del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce, che per ogni singola procedura le 

stazioni appaltanti nominano un Responsabile Unico del Procedimento; 

 

- l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori”; 
 

- l’art. 37, c.1 del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce, che le stazioni appaltanti, 

fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 

di importo inferiore a 40.000 euro; 
 

- lo schema di lettera di invito a presentare offerta e i modelli di dichiarazione 

allegati al presente atto, predisposti dall’ufficio gare e contratti, contenenti le modalità 

di gara; 
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- l’elenco A contenente le ditte da invitare a partecipare alla procedura di 

affidamento, costituito dalle ditte iscritte all’albo consortile e da ulteriori operatori di 

settore reperiti tramite siti informatici; 

 

CONSTATATO che: 

 

- il valore contrattuale non supera la soglia stabilita dall’art. 36 comma 2, lett. a) 

del D.lgs. 18 aprile  2016, n. 50 

 

- sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da 

interferenze nell’esecuzione del contratto e che non sono stati riscontrati i suddetti 

rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e 

conseguentemente non sussistono costi per la sicurezza; 

 

- l’aggiudicazione, verrà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 

95, co. 4 lett. c del D.lgs 50/2016; 

 

  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  nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del 

Procedimento per l’affidamento di cui alla presente deliberazione l’ing. Luca Gabriele 

Direttore dell’Area tecnica; 

 

- di adottare la presente delibera a contrarre ai sensi di quanto contenuto al comma 

2 dell’art. 32 del D. Lgs.18/04/2016 n. 50; 

 

- di esperire la gara di appalto finalizzata all’acquisto di n. 2 trinciatrici, mediante 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, 

invitando a concorrere le ditte di cui all’elenco A, che forma parte integrante del 

presente provvedimento; 

 

- di dare atto che l’affidamento dell’appalto verrà decretato con il criterio del minor 

prezzo ai sensi di quanto previsto all’art. 95, co. 4 lett. c), del D.lgs. 50/2016; 

 

- di pubblicare la presente Deliberazione all’albo on line del Consorzio di bonifica, 

con modalità telematiche; 

 

- LA spesa di € 42.700,00, IVA compresa, graverà sul cap. B0302 del Bilancio di 

previsione esercizio 2016, che ne presenta capienza; 
 

- 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)        
                                            


