
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 39/C 
       
  
OGGETTO:  Acquisto Mezzi Meccanici usati. CIG 6919329AEA, CIG 6919340400, 

CIG  Z331CA0065.Presa d’atto procedura di affidamento deserta. 
 
    
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; 
 
VISTA  la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni per la 
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato avviato 
il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 
VISTO lo Statuto Consortile del  Consorzio; 
 
PREMESSO CHE: 
 
- con deliberazione n. 1316/CE del 16/12/2016 è stata adottata la determina a contrarre 

ai sensi del comma 2, art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, nominato Responsabile del 
Procedimento l’Ing. Luca Gabriele e approvata la modalità di affidamento mediante 
l’esperimento di gara di appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;; 

 
- con note trasmesse a mezzo P.E.C. prott. nn. 1067, 1069, 1072, 1074, 1078, 1080, 

1084, 1086 del 02/02/2017 le sottoelencate imprese sono state invitate a presentare 
entro le ore 13:00 (tredici) del giorno 16/02/2017, la migliore offerta per l’affidamento 
della fornitura in epigrafe (secondo le specifiche riportate nella lettera d’invito): 
o Venditti Macchine di Pontinia (LT); 
o Massucco T. Srl di Cuneo (CN); 
o Pontina Trattori Srl di Pontinia (LT); 
o SCAI Spa di Ospedalicchio - Bastia Umbria (PG); 
o D’Avino Srl di Marigliano (NA); 
o Grassi Industrial Services di Fondi (LT); 
o Omeco Spa di Roma (RM); 
o Romana Diesel Spa di Roma (RM); 
 

PRESO ATTO che alla scadenza stabilita per la presentazione delle offerte non è 
pervenuta alcuna offerta; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
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DI  prendere atto che, entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte stabilito 
per le ore 13:00 del giorno 16/02/2017 nella lettera di invito per  l’“Acquisto Mezzi 
Meccanici usati” di cui in oggetto, non è pervenuta alcuna offerta e pertanto si dichiara 
deserta la procedura d’appalto; 
 
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. 
 
Latina, 17 Febbraio 2017 
     

F.TO  IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                              (Avv. Luigi GIULIANO)    
         F.TO  IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 


