
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

DELIBERAZIONE N.75/C 
        
OGGETTO:  Acquisto Mezzo Meccanico usato -   

Determina a contrarre ex art. 32 comma 2 del D.Lgs.  18/04/2016 
n. 50. 

 
 
  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”; 

 
PREMESSO che: 
 

- con deliberazione n. 1316/CE del 16/12/2016 è stata adottata la determina a 
contrarre ai sensi di quanto contenuto al comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs. 
18/04/2016 n. 50, per l’acquisto dei seguenti mezzi: 
- 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; 

 
- 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); 
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- con deliberazione n. 39/C del 17/02/2017 si è preso atto che entro il termine 
stabilito non è pervenuta nessuna offerta e, pertanto, la procedura è stata dichiarata 
deserta; 

 
- nella suddetta procedura era stato previsto di acquistare mezzi meccanici usati con 

data di immatricolazione non anteriori al 2012; 
 

- VISTI gli esiti della procedura d’acquisto, effettuata una ulteriore ricognizione 
delle necessità dell’Ente relativamente alle attività da svolgersi, si è ritenuto di 
ridurre il numero dei mezzi meccanici usati da acquistare di una unità, di 
confermare lo stesso impegno di spesa e di richiedere la fornitura di escavatori di 
più recente costruzione; 

 
STABILITO pertanto, di procedere alla gara per la fornitura di n. 1 escavatore 
cingolato usato, con le seguenti caratteristiche, meglio specificate nel capitolato 
tecnico, con data di immatricolazione non anteriore al 2015, fissando un importo a 
base di gara pari ad €. 95.000,00: 
- Escavatore triplice cingolato usato - ql.170 – € 95.000,00 + Iva; 

 
CONSIDERATO che: 
 

-  l’importo posto a base di gara è inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs 
50/2016, si può pertanto procedere nel rispetto della normativa mediante procedura 
negoziata ai sensi di quanto previsto dall'art.36 comma 2 lettera b) e con il criterio 
del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

  
- l’art. 31 del D.lgs. 50/2016 stabilisce, che per ogni singola procedura le stazioni 

appaltanti nominano un Responsabile Unico del Procedimento; 
 

-  che il codice CIG richiesto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 
della L. 13/8/2010, n. 136 e s.m. è  7023267745; 

  
- 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; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

   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 del seguente mezzo meccanico: 

- Escavatore cingolato usato - ql.170 – € 95.000,00 + 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; 
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LA spesa complessiva di € 115.900,00, IVA compresa, grava sul Cap. B0302 

quale residuo passivo esercizio 2016 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. 
 
14 Aprile 2017 
 

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


