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DELIBERAZIONE N. 7/C 
       
 

OGGETTO: Servizio di trasporti vari per il periodo dal 01/01/2017 al 
31/12/2017 – CIG 6887201A0D. Approvazione atti di gara 

 
 

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 

PREMESSO CHE: 
 

- con deliberazione n. 1257/CE del 21/10/2016 è stata avviata la procedura per 
l’affidamento del “Servizio di trasporti vari per il periodo dal 01/01/2017 al 
31/12/2017 – CIG 6887201A0D”, con la nomina del Responsabile del 
Procedimento individuato nel Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele; 

 
- con deliberazione n. 1300/CE del 29/11/2016 è stata adottata la determina a 

contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvata 
la modalità di affidamento mediante l’indizione di procedura negoziata ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 
50/2016; 
 

- il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, con lettere di invito trasmesse a 
mezzo P.E.C. prott. n. 13385, 13388, 13390, 13396, 13397, 13400, 13403, 
13404, 13406 del 05/12/2016, ha invitato le sottoelencate imprese a presentare 
entro le ore 13:00 (tredici) del giorno 19/12/2016, l'offerta economica e la 
documentazione richiesta per la partecipazione alla gara stessa (secondo le 
specifiche riportate nella lettera d'invito): 

o OR.FA.RO. S.r.l. di Priverno (LT); 
o Massicci S.r.l. di Sermoneta (LT); 
o Ballarini S.r.l. di Pontinia (LT); 
o Autotrasporti Corese S.r.l. di Sabaudia (LT); 
o Consorzio Progetto Multiservizi - Cons. Stabile di Roma (RM); 
o Rossi Transworld S.r.l. di Roma (RM); 
o Impregetal S.r.l. di Artena (RM); 
o Daiki Group S.r.l. di Roma (RM); 
o SE.GE.DI. S.r.l. di Minturno (LT); 
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- entro il termine sopracitato sono pervenute le buste delle seguenti imprese: 
o OR.FA.RO. S.r.l. di Priverno (LT); 
o Massicci S.r.l. di Sermoneta (LT); 
o Ballarini S.r.l. di Pontinia (LT); 

 
VISTO: 
 

- il verbale di gara redatto nella seduta del 21/12/2016 dal quale si evince che 
l'appalto è stato aggiudicato provvisoriamente all’impresa Ballarini S.r.l. di 
Pontinia (LT) che ha offerto il prezzo complessivo presunto di € 74.600,00 oltre 
IVA; 
 
RITENUTO di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI  approvare il verbale di gara redatto dalla Commissione aggiudicatrice 

presieduta dal RUP Ing. Luca Gabriele nella seduta del 21/12/2016; 
 
DI  procedere all'aggiudicazione definitiva del “Servizio di trasporti vari per il 

periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 – CIG 6887201A0D” a favore dell’impresa 
Ballarini S.r.l. di Pontinia (LT) al prezzo complessivo presunto di € 74.600,00 oltre 
IVA; 

 
 LA relativa spesa pari ad € 91.012,00 IVA compresa graverà sul Cap. B0402 del 

Bilancio di Previsione esercizio 2017, 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. 
 

Latina, 13.01.2017 
                          
                                                                        F.to  IL COMMISSARIO   STRAORDINARIO    
                                    (Avv. Luigi GIULIANO)  
          
        
         F.to  IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)                                                  
       
 


