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COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  85  DELLA  SEDUTA   DEL  16/12/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese di dicembre  alle ore 10,40  in Latina, 
presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con raccomandata prot.  
n.13615 del 12.12.2016. 
 

 
OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 1316 
 

   
OGGETTO:  Acquisto Mezzi Meccanici usati - Determina a contrarre ex art. 

32 comma 2 del D.Lgs.  18/04/2016 n. 50. 
 
 

 

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

CROCETTI   Carlo         -   Presidente   
PERFILI  Argeo         -   Vice Presidente 
NARDONI   Antonio     -   Componente 
ZANARELLA    Luca                -   Componente 
  
                     
Assente il  Sig.  CELEBRIN  Pietro Gregorio      
 
Sono altresì presenti: 
 
ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisore 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: 
 

- è necessario provvedere alla fornitura di n. 3 escavatori, necessari per le attività della 
gestione diretta, predisponendo opportuna procedura di gara; 
 

- per l’affidamento della fornitura dei tre escavatori, è stato determinato un importo a base 
di gara pari a € 180.000,00 oltre IVA cosi suddiviso; 
- LOTTO 1: Escavatore triplice cingolato ql.170 usato – € 80.000,00 + Iva 
- LOTTO 2: Escavatore triplice cingolato ingombro ridotto ql.135 usato – € 70.000,00 + Iva 
- LOTTO 3: Escavatore girosagoma cingolato ql.35 usato  – € 30.000,00 + 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. 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. 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. 36 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che l’affidamento dei servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto avvengono nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità, nonché nel 
rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

 
CONSIDERATO  

 
- che l’importo contrattuale della fornitura dei mezzi meccanici è stimato in Euro 

180.000,00, oltre IVA di legge, suddiviso in tre lotti con il seguente importo a base di 
gara per ogni lotto: 
LOTTO 1: Escavatore triplice cingolato ql.170 usato – € 80.000,00 + Iva 
LOTTO 2: Escavatore triplice cingolato ingombro ridotto ql.135 usato – € 70.000,00 + 
Iva 
LOTTO 3: Escavatore girosagoma cingolato ql.35 usato  – € 30.000,00 + Iva: 

 
 

-  che i codici CIG richiesti ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della L. 
13/8/2010, n. 136 e s.m. sono i seguenti: 

 Lotto 1: CIG. 6919329AEA 
 Lotto 2: CIG. 6919340400 
 Lotto 3: CIG. Z331CA0065 
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-   che nell’Albo delle imprese di fiducia dell’Ente non vi sono operatori economici aventi i 
requisiti per l’espletamento della fornitura di che trattasi, e che pertanto, si ritiene 
opportuno invitare a produrre offerta tutti gli operatori economici noti all’Ente; 

 
- che è stato predisposto lo schema di lettera di invito/disciplinare di gara a presentare 

offerta e i modelli di dichiarazione contenenti le modalità di gara e il capitolato tecnico; 
 

- Ritenuto di dover procedere all’acquisto dei tre escavatori, previo esperimento di 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, con 
aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4, del D. Lgs. 
50/2016; 

 
     VISTO il vigente Statuto Consortile 
 

A voti unanimi: 
D E L I B E R A 

 

            LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

  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 avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. 

50/2016, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4, del D. 
Lgs. 50/2016, per l’acquisto dei seguenti mezzi meccanici: 

LOTTO 1: Escavatore triplice cingolato ql.170 usato – € 80.000,00 + Iva 
LOTTO 2: Escavatore triplice cingolato ingombro ridotto ql.135 usato – € 70.000,00 + Iva 
LOTTO 3: Escavatore girosagoma cingolato ql.35 usato  – € 30.000,00 + Iva 
 

  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; 

 
 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)        
                                            


