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DELIBERAZIONE N. 175/C 
        
OGGETTO:. noleggio mezzi meccanici 
  
 

  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 il vigente Statuto consortile; 

 
PREMESSO CHE: 
 

- La deliberazione G.R. Lazio n.4314/’99 individua le opere e gli impianti di 
bonifica di preminente interesse regionale ed i corsi d'acqua naturali o 
artificiali su cui è istituito il servizio pubblico di manutenzione; 

- La deliberazione G.R. Lazio n.626 del 10/11/2015 ha approvato la nuova 
convenzione–tipo prevista dall’art.35 della L.R. n.53/’98 e rideterminato gli 
importi da corrispondere ai Consorzi di Bonifica per la remunerazione delle 
attività e dei servizi da espletare per gli anni 2016/2020; 

- La “Convenzione di gestione” sottoscritta il 14/12/2015 tra la Regione Lazio, 
la Provincia di Latina ed il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, 
stabilisce le attività di manutenzione ordinaria da eseguirsi sulle opere di 
Preminente Interesse Regionale (PIR) e sulle opere appartenenti al servizio 
pubblico di manutenzione (SPM); 

- Il Consorzio deve eseguire, nel comprensorio di competenza, lavori di 
manutenzione del reticolo idrografico sui corsi d’acqua PIR/SPM ed i mezzi 
meccanici di proprietà dell’Ente non sono sufficienti ad eseguire tutti i lavori 
di che trattasi nei tempi previsti dalle vigenti convenzioni; 

- Infatti i Capi Settore Rete Scolante Nord e Sud, con nota prot. 9566 del 
04/09/17, hanno segnalato la necessità di noleggiare due escavatori (n. 1 da 
circa q.li 215 e n. 1 da circa q.li 50), completi di benna da scavo e trincia 
forestale per un periodo di due mesi al fine di permettere, stante l’imminente 
stagione invernale, l’esecuzione di manutenzioni della rete scolante per 
garantire l’officiosità idraulica dei corsi d’acqua; 

- E’ stato preliminarmente consultato il portale CONSIP e si è constatato che 
non vi sono offerte per mezzi con caratteristiche adeguate allo svolgimento 
dei lavori previsti (es: escavatori e trincia forestale); 
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- Su indicazione del RUP l’Ufficio Acquisti ha effettuato un’indagine di 
mercato tra le seguenti ditte specializzate: Scai Spa, Massicci Srl e Ballarini 
Srl; 

- Tutte le ditte hanno presentato il preventivo: la ditta Scai Spa ha richiesto per 
il noleggio di entrambi gli escavatori la somma complessiva di €. 20.646,66 
oltre IVA,  la ditta Massicci Srl ha richiesto la somma di €. 31.200,00 oltre 
IVA, mentre la ditta Ballarini Srl ha proposto il noleggio di mezzi meccanici 
non conformi alla richiesta del Consorzio (un escavatore da q.li 80 in luogo 
dei q.li 50 richiesto ed un escavatore da q.li 200 comunque privo della trincia 
forestale necessaria per le lavorazioni da eseguire);  

 
RITENUTO pertanto di noleggiare i mezzi meccanici suindicati presso la ditta Scai 
Spa, al costo di € 25.188,84 IVA compresa;  

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI approvare il noleggio dalla ditta Scai Spa di Ospedalicchio di Bastia Umbra-

PG, per n. 2 mesi, compresa la consegna ed il ritiro di: 
n. 1 mezzo meccanico ZX55U (q.li 50) completo di benna da scavo, 

decespugliatore e canone assicurativo obbligatorio per furto, incendio ed atti vandalici al 
prezzo complessivo di €. 7.837,90 oltre IVA; 

n. 1 mezzo meccanico ZX210 (q.li 210) completo di benna da scavo, 
decespugliatore e canone assicurativo obbligatorio per furto, incendio ed atti 
vandalici al prezzo complessivo di €. 12.808,70 oltre IVA; 
 

- DI assumere l’impegno di spesa a favore della ditta Scai Spa per un importo 
complessivo di €. 25.188,85 sul Capitolo B0103 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 11 Settembre 2017 
 

F.TO   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      
                          (Avv. Luigi GIULIANO)  
 


