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COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  83  DELLA  SEDUTA   DEL  15/11/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di novembre  alle ore 10,50  in Latina, 
presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con raccomandata prot.  
n.12483 del 10.11.2016. 
 

 
OMISSIS 

 
 

DELIBERAZIONE  N. 1280 
 

   
OGGETTO:  Gara fornitura mezzi meccanici usati - CIG 6741672BB8, 

6741675E31, 6741681328, 6741686747, 6741694DDF. Presa 
d’atto del verbale della Commissione e Lotti andati deserti. 

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

CROCETTI   Carlo         -   Presidente   
PERFILI  Argeo         -  Vice Presidente 
 NARDONI   Antonio                 -   Componente 
CELEBRIN  Pietro Gregorio        -  Componente 
 
                      
Assente il  Sig.   ZANARELLA    Luca  
 
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. 1280/C.E. 

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; 

 
- con deliberazione n. 1200/CE del 27/07/2016 è stato approvato 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”; 

 
- il valore del Bando per l’Acquisto di mezzi meccanici usati ammonta 

complessivamente ad € 290.000,00 ed è suddiviso il n. 5 lotti come segue: 
• 1° Lotto – Escavatore triplice cingolato q.li 215 – CIG 6741672BB8; 
• 2° Lotto – Escavatore triplice cingolato q.li 170 – CIG 6741675E31; 
• 3° Lotto – Escavatore triplice cingolato ingombro ridotto q.li 135 – CIG 

6741681328; 
• 4° Lotto – Escavatore “triplice/monoblocco” girosagoma q.li 80 – CIG 

6741686747; 
• 5° Lotto – Escavatore girosagoma cingolato q.li 35 – CIG 6741694DDF; 

 
- il Bando di Gara è stato pubblicato, ex artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla 

GUUE S158 del 18/08/2016, sulla GURI 5° Serie Speciale n. 100 del 31/08/2016, 
in data 31/08/2016 su due quotidiani di livello nazionale (“Italia Oggi” e “Milano 
Finanza”) e su due quotidiani di livello provinciale (“Latina Editoriale Oggi” e “Il 
Giornale di Latina”), sul sito del Ministero delle Infrastrutture – Servizio Contratti 
Pubblici, sul sito dell’osservatorio regionale del Lazio e sul sito istituzionale 
dell’Ente; 

 
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte, così come stabilito nel “Bando 

di gara”, è stato fissato alle ore 13:00 (tredici) del giorno 20/10/2016; 
 
- con deliberazione n. 1264/CE del 21/10/2016 è stata designata la Commissione 

Aggiudicatrice della fornitura di che trattasi; 
 
VISTO il verbale di gara redatto dalla Commissione Aggiudicatrice nella seduta 

pubblica del 27/10/2016, trasmesso alla Direzione Generale con nota prot. n. 12296 del 
04/11/2016, dal quale risulta che: 

• il 1° Lotto – CIG 6741672BB8 è stato provvisoriamente aggiudicato alla 
ditta MASSUCCO T. Srl di Cuneo (CN) che ha presentato offerta per la 
fornitura di un escavatore marca Doosan modello DX225NLC al prezzo 
di   € 72.900,00 oltre IVA; 
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• il 2° Lotto – CIG 6741675E31 è risultato deserto non essendo pervenuta 
alcuna offerta; 

• il 3° Lotto – CIG 6741681328 è risultato deserto non essendo pervenuta 
alcuna offerta; 

• il 4° LOTTO – CIG 6741686747 è stato provvisoriamente aggiudicato 
alla ditta MASSUCCO T. Srl di Cuneo (CN) che ha presentato offerta 
per la fornitura di un escavatore marca Caterpillar modello 308D al 
prezzo di          € 47.900,00 oltre IVA; 

• il 5° Lotto – CIG 6741694DDF è risultato deserto non essendo pervenuta 
alcuna offerta; 

 
CONSIDERATO che l’aggiudicazione definitiva dei lotti sopra citati, ai sensi 

dell’art. 3 del Capitolato Tecnico e d’Oneri regolante dell’appalto, è subordinato alla verifica, 
visione e prova dei mezzi offerti, il cui esito sarà certificato in apposito verbale di rispondenza 
tecnica; 

 
RITENUTO , nelle more della verifica, visione e prova dei mezzi offerti, di approvare 

il verbale di gara redatto in data 27/10/2016; 
 
 VISTO  il vigente Statuto Consortile 
 

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

 
              LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
 DI  prendere atto del verbale di gara redatto dalla Commissione Aggiudicatrice in data 

27/10/2016 per l’affidamento dell’“Acquisto mezzi meccanici usati”; 
 
  DI rinviare a successivo provvedimento – nelle more della verifica, visione e prova 

dei mezzi offerti e della redazione del verbale di rispondenza tecnica da parte del 
Responsabile del Procedimento – l’aggiudicazione definitiva del 1° Lotto CIG 6741672BB8 e 
del 4° Lotto – CIG 6741686747; 

 
 DI  dichiarare deserta la procedura d’appalto dei seguenti lotti, in quanto non è 

pervenuta alcuna offerta: 
• 2° Lotto – Escavatore triplice cingolato q.li 170 – CIG 6741675E31; 
• 3° Lotto – Escavatore triplice cingolato ingombro ridotto q.li 135 – CIG 

6741681328; 
• 5° Lotto – Escavatore girosagoma cingolato q.li 35 – CIG 6741694DDF; 

 
DI  rinviare a successivo provvedimento la definizione delle successive procedure da 

intraprendere per l’affidamento dei suddetti lotti andati deserti; 
 

              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   ILSEGRETARIO  

       (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
  

                                            


