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COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  82  DELLA  SEDUTA   DEL 21/10/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di ottobre  alle ore 9,30  in 

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

raccomandata prot.  n.11558  del 14.10.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1247 
 

   

OGGETTO: Fornitura di materiale antinfortunistico e abbigliamento da lavoro – 

Anno 2016 – CIG Z3E1A8F5EA - presa d’atto dell’affidamento della 

fornitura. 
 

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

 
 

CROCETTI       Carlo       -    Presidente   

NARDONI  Antonio                 -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

CELEBRIN  Pietro Gregorio          -    Componente 

                      

Assente il  Sig.   PERFILI  Argeo        

 

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. 1247/C.E. 2

 

IL COMITATO ESECUTIVO  

PREMESSO:  

che il Consorzio ha stabilito di procedere ad un acquisto della dotazione di 

abbigliamento da lavoro sia per il personale operaio in campagna sia per il personale 

impegnato sui cantieri (direttore tecnico, capi settore, capi reparto, collaboratori tecnici 

ed assistenti); 

 

       che  la dotazione dell'abbigliamento da lavoro, di modello analogo a quello già in 

uso, di colore grigio/arancio per i completi da lavoro e camicie di colore beige, con 

applicate le serigrafie indicanti “Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino”, sarà 

conforme al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

09/03/2016; 
 

       che, con deliberazione n. 1135/CE del 25/05/2016, è stato autorizzato il 

Responsabile del Procedimento Ing. Luca Gabriele ad attivare le procedure previste 

dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di 

che trattasi; 
 

        che, come autorizzato con deliberazione n. 1202/CE del 27/07/2016, il 

Responsabile del Procedimento ha esperito la gara di appalto per la fornitura in oggetto 

mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016, avendo invitato n. 9 ditte a presentare migliore offerta; 
 

      VISTO il verbale di aggiudicazione provvisoria redatto dal Responsabile del 

Procedimento in data 11/10/2016, trasmesso con nota prot. n. 11415 del 11/10/2016, dal 

quale risulta l’aggiudicazione provvisoria della fornitura in oggetto alla Ditta Sican 

Italia S.r.l. di Latina (LT) per l’importo di € 17.703,75 oltre IVA; 

 

      RITENUTO di prendere atto dell’aggiudicazione della fornitura in oggetto; 
 

      VISTO il vigente Statuto Consortile 

 

Con 3 voti favorevoli e 1 astensione 
D E L I B E R A 

 

          LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

DI prendere atto dell’aggiudicazione della “fornitura di materiale 

antinfortunistico e abbigliamento da lavoro” alla Ditta Sican Italia S.r.l. di Latina (LT) 

per l’importo di € 17.703,75 oltre IVA; 

 

DI autorizzare il RUP ad effettuare la conferma d’ordine del materiale oggetto 

della fornitura alla Ditta aggiudicatrice; 

 

DI impegnare la spesa di € 17.703,75, oltre IVA, al cap. B0102 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)     


