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Deliberazione n. 120/P. 
 

 

Oggetto: Noleggio mezzi meccanici. 

 

IL PRESIDENTE 

 

PREMESSO CHE 

il Consorzio  esegue, nel comprensorio di competenza, lavori di manutenzione del 

reticolo idrografico sia su corsi d’acqua PIR/SPM e CBAP; 

il parco mezzi meccanici in dotazione all’Ente  risulta vetusto e non consente 

l’esecuzione dei suddetti lavori; 

per sopperire a tale carenza di mezzi il Consorzio  ha bandito una gara per 

l’acquisto di mezzi meccanici con scadenza il 20/10/2016 per la presentazione delle 

offerte; l’apertura delle offerte è fissata per il 27/10/2016 con completamento della 

procedura entro il mese di dicembre 2016; 

 Che è necessario, stante l’imminente stagione invernale, procedere con urgenza ad 

una serie di manutenzioni ordinarie della rete scolante non effettuabili con i mezzi in 

dotazione; 

  

STABILITA la necessità  di procedere al noleggio di n.2 mezzi meccanici per 

l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua PIR/SPM e CBAP; 

PRESO ATTO dell’indagine di mercato avviata dagli Uffici, viste e valutate le offerte 

pervenute; 

ASSUNTI  i poteri del Comitato Esecutivo, ai sensi dell’art. 28 lettera n) dello Statuto 

consorziale, stante l'urgenza di non poter attendere oltremodo i tempi di gara previsti dalla 

vigente normativa per l’aggiudicazione e fornitura dei mezzi d’opera; 

D E L I B E R A 

  - LE premesse formano parte integrante del presente deliberato;  

- DI approvare il noleggio dalla ditta SCAI Spa di Ospedalicchio di Bastia Umbra – PG per 

n.2 mesi, compreso il ritiro dalla sede consortile di Pontemaggiore di: 

n.1 mezzo ZX52U al canone mensile di € 2.100,00 oltre IVA ed € 147,00 di canone 

assicurativo per furto, incendio ed atti vandalici; 

n.1 mezzo ZX210LCNT-5B al canone mensile di € 3.700,00 oltre IVA ed € 258,00 

di canone assicurativo per furto, incendio ed atti vandalici; 

n.1 decespugliatore (trincia) Berti – ECF-SB140 al canone mensile di € 2.100,00 

oltre IVA ed € 147,00 di canone assicurativo per furto, incendio ed atti vandalici; 

- DI affidare alla ditta Caringi Srl – Officine ufficiale macchine Hitachi, i lavori necessari 

al fine di rendere adattabile la richiamata trincia al mezzo meccanico ZX52U da noleggiare 

al costo di € 590,00 oltre IVA; 
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- DI affidare alla ditta OR.FA.RO. Srl il trasporto di entrambe i mezzi, comprese le 

attrezzature, per il viaggio di presa in consegna dalla sede della ditta SCAI con sede in 

Roma e fino alla sede consortile di Pontemaggiore al costo di € 550,00 oltre IVA; 

- DI impegnare la somma complessiva (IVA compresa) di € 21.340,24 sui seguenti capitoli 

del Bilancio di Previsione 2016, che presenta sufficiente disponibilità, per € 20.620,44 sul 

Cap.B0103 ed € 719,80 sul Cap. B0402; 

 LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R. n. 

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. 
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          IL SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 

(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)       (Carlo Crocetti)  

     

 


