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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. 1205 
 

   

OGGETTO:  Acquisto autovetture e automezzi usati -  Delibera a contrarre e 

approvazione bando di gara - CIG nn.  6771494D9C, 

67715045DF , 6771510AD1,  6771511BA4,  6771515EF0. 

 
    

 
 

 

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: 

 

- questo Consorzio per l’espletamento dei propri compiti istituzionale, ha necessità 

di utilizzare mezzi di trasporto per gli spostamenti all’interno del comprensorio 

consortile nonché nei diversi cantieri in cui il personale esplica la propria attività 

lavorativa; 

 

- è stata rilevata l’esigenza  di adeguare il parco macchine e automezzi del 

Consorzio per sostituire beni ormai obsoleti o per i quali le manutenzioni e 

riparazioni sono frequenti ed antieconomiche 

 

RITENUTO opportuno, per soddisfare i principi di economicità ed efficienza 

della pubblica amministrazione, che il consorzio sia fornito di macchine ed automezzi di 

proprietà piuttosto che provvedere al noleggio degli stessi; 

 

CONSIDERATO che occorre procedere all’acquisto delle seguenti autovetture 

e automezzi: 
1° LOTTO: Autovettura – Tipo Fiat Panda 1.3 MJT VAN – importo a base d’asta € 6.500,00 + 

Iva; 

2° LOTTO: Autovettura – Tipo Fiat Panda 1.3 MJT 4x4 – importo a base d’asta € 8.500,00 + 

Iva; 

3° LOTTO: Autocarro – Tipo Fiat Iveco - Daily 35C10 – importo a base d’asta € 20.000,00 + 

Iva; 

4° LOTTO: Autocarro – Tipo Fiat Doblò Cargo MJT 1.6 – importo a base d’asta € 11.000,00 + 

Iva; 

5° LOTTO: Autocarro – Tipo Fiat Doblò Cargo MJT 1.6 – importo a base d’asta € 11.000,00 + 

Iva; 

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

Gabriele; 
 

- lo schema della lettera d’invito/disciplinare di gara e i modelli per la 

partecipazione predisposti dall’Ufficio Gare e Contratti per bandire la procedura di cui 

sopra; 
 

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

affidamento reperite tramite siti informatici; 
 

CONSTATATO che: 
 

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

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 dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa,  ai sensi dell’art. 95, co. 2, 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 

 

- 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 autovetture e automezzi 

mediante la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b), 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 dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa,  ai sensi dell’art. 95, co. 2, del D.lgs 50/2016; 

 

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

con modalità telematiche; 

 

- LA spesa complessiva di € 69.540,00, IVA compresa, grava 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)        
                                            


