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DELIBERAZIONE N.64/C 
        
OGGETTO:  acquisto attrezzature da lavoro da integrare a seguito di furto – 

impegno di spesa. 
 
  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  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 
20/12/2016 con il quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario 
Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”; 
 
    VISTO lo Statuto Consortile; 

 
PREMESSO CHE: 

 
- il Settore Reti Irrigue ha rappresentato l’urgenza di procedere all’acquisto di 

attrezzature varie da lavoro necessarie alle squadre di manutenzione delle reti 
irrigue a seguito del furto del 27/02/2017, come risulta dalla denuncia sporta 
all’Autorità giudiziaria; 

- su indicazione del RUP l’Ufficio Acquisti ha effettuato un’indagine di mercato 
tra ditte specializzate: WURTH Srl, TEMA FORNITURE S.r.l, ONORI DECIO, 
WEST Snc, GRUPPO GESA Snc; 

- la ditta WURTH Srl ha presentato un’offerta incompleta mentre la ditta 
GRUPPO GESA (INDUSTRIALFER) non è risultata conforme alle richieste del 
Consorzio, oltre a non aver quotato n. 3 articoli in quanto non trattati; 

- L’offerta completa è risultata della ditta WEST Snc con un costo pari ad €. 
6.642,25 oltre IVA, con pagamento a 60 gg.; 

- la stessa offerta è stata visionata congiuntamente con il Capo Settore Reti Irrigue 
al fine di verificare la rispondenza delle caratteristiche delle attrezzature; 

- l’importo omnicomprensivo presunto per l’acquisto delle attrezzature in oggetto 
ammonta ad €. 8.103,55 IVA compresa. 

 
RITENUTO  pertanto di procedere  all’acquisto delle attrezzature di che trattasi 

presso la ditta WEST Snc.;  
 
 

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 procedere all’acquisto delle attrezzature da lavoro per le reti irrigue presso la 

ditta WEST Snc; 
 
DI assumere l’impegno di spesa a favore della ditta WEST Snc per un importo 

complessivo di €. 8.103,55 sul Capitolo B0302 (per irrigazione collettiva) del Bilancio 
di Previsione per l’esercizio 2017, che ne presenta capienza; 

 
DI  autorizzare il RUP a tutti gli adempimenti conseguenti; 
 
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, lì 22.03.2017          
 

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


