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DELIBERAZIONE N. 191/C 
        
OGGETTO:   Acquisto Mezzo Meccanico usato – Anno 2017 – Escavatore 

triplice cingolato usato ql.170 – CIG 7023267745.  Approvazione 
aggiudicazione definitiva. 

 

  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 “Pontino” e “ Sud Pontino”; 
 
         VISTO il vigente Statuto consortile; 
 

PREMESSO CHE: 
 

- è stata rilevata l'esigenza di adeguare il parco mezzi meccanici del Consorzio per 
sostituire beni ormai obsoleti o per i quali le manutenzioni e riparazioni sono 
frequenti ed antieconomiche; 

 
- con deliberazione n.75/C del 14/04/2017 è stata adottata la determina a contrarre ai 

sensi di quanto contenuto al comma 2 dell'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 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 per l’Acquisto di un 
mezzo meccanico usato - Escavatore triplice cingolato usato ql. 170 – CIG 
7023267745; 

 
- con note trasmesse a mezzo P.E.C. prott. nn.5954, 5956, 5957, 5958, 5960, 5961, 

5962, 5964 del 09/05/2017 le sottoelencate ditte sono state invitate a presentare 
entro le ore 13:00 (tredici) del giorno 23/05/2017, 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 Umbra - Perugia (PG); 
o D’Avino Srl di Marigliano (NA); 
o G.I.S. Grassi Industrial Services di Fondi (LT); 
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o Omeco S.p.A. di Roma (RM); 
o Romana Diesel Spa di Roma (RM); 

 
- entro il termine sopra specificato è pervenuta la documentazione delle seguenti 

ditte: 
o Venditti Macchine di Pontinia (LT) 
o SCAI Spa di Ospedalicchio - Bastia Umbra - Perugia (PG) 

 

 VISTO  il verbale di gara redatto dalla Commissione nella seduta pubblica del 
24/05/2017, trasmesso alla Direzione Generale con nota prot. n.6626 del 26/05/2017, e 
dal quale risulta l’aggiudicazione provvisoria dell’acquisto del mezzo meccanico usato - 
“Escavatore triplice cingolato usato ql. 170 – CIG 7023267745” - alla ditta SCAI 
S.p.A. di Ospedalicchio – Bastia Umbra – Perugia (PG) che ha presentato offerta per 
l’escavatore marca Hitachi modello ZX160LCT al prezzo di € 91.800,00 oltre IVA; 

 

 CHE, preso atto dell’art.3 del “Capitolato Tecnico e d’Oneri”, l’aggiudicazione 
definitiva alla ditta SCAI S.p.A. è subordinata all’esito della verifica tecnica delle 
caratteristiche del mezzo meccanico, alla visione e prova in campo dell’escavatore 
comprensivo delle attrezzature e che tali attività devono essere certificate con 
successivo apposito verbale;  

 

 VISTO il verbale di verifica e collaudo redatto in data 31/08/2017 dal personale 
tecnico del Consorzio del Settore Manutenzione Rete Scolante Sud relativo al mezzo 
meccanico offerto Hitachi modello ZX160LCT; 

 

 CONSIDERATO  che il verbale di cui al punto precedente ha dato esito positivo 
e tutte le verifiche effettuate sul mezzo meccanico sono rispondenti alle richieste 
contenute nel capitolato tecnico e d’oneri; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI  approvare l’aggiudicazione definitiva dell’appalto “Acquisto di un mezzo 
meccanico usato - Escavatore triplice cingolato usato ql. 170 – CIG 7023267745” alla 
ditta SCAI S.p.a. di Ospedalicchio – Bastia Umbra – Perugia (PG) che ha offerto un 
escavatore marca Hitachi modello ZX160LCT al prezzo di € 91.800,00 oltre IVA; 

 

LA  spesa per il mezzo meccanico di € 111.996,00, IVA compresa, rientra 
nell’impegno di spesa già assunto con la deliberazione n. 75/C del 14/04/2017 sul 
capitolo 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. 
Latina, 02 Ottobre 2017 

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


