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DELIBERAZIONE N.251 /C 
       

 

  OGGETTO: Noleggio escavatore cingolato Hitachi ZX55 – proroga fino al 
22/12/2017. 

 

 
   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 lo Statuto Consortile; 
          
          PREMESSO CHE : 

 
- 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; 

- con deliberazione n.175/C è stato disposto il noleggio per due mesi di due 
escavatori, uno da circa q.li 215 per il Settore Rete Scolante Nord ed uno da 
circa q.li 50 per il Settore Rete Scolate Sud, completi di benna da scavo e trincia 
forestale, presso la Ditta SCAI Spa di Ospedalicchio di Bastia Umbra-PG; 

- in data 28/11/17 il Capo Settore Rete Scolante Sud ha evidenziato la necessità di 
estendere il periodo del noleggio dell’escavatore cingolato Hitachi ZX55 fino al 
22 dicembre prossimo, al fine di completare i lavori di manutenzione 
programmati, in particolare su alcuni corsi d’acqua appartenenti al reticolo 
idrografico della Valle di Terracina; 

- il Consorzio, con comunicazione email del 28/11/2017, ha richiesto alla ditta 
SCAI Spa la disponibilità al prolungamento del noleggio del mezzo meccanico 
fino al 22/12/17; 

- la ditta SCAI Spa, con mail del 29/11/2017, si è resa disponibile alla proroga ed 
ha comunicato che il canone, per l’ulteriore periodo di noleggio, è da 
considerarsi invariato rispetto ai costi previsti nell’offerta n.85 del 30/08/2017;  
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  RITENUTO  necessario ed imprescindibile il completamento dei lavori di 
manutenzione programmati dal Settore Rete Scolante Sud, in particolare su alcuni corsi 
d’acqua appartenenti al reticolo idrografico della Valle di Terracina; 

-   DI prorogare il noleggio dell’escavatore cingolato Hitachi ZX55 fino al 
22/12/17 presso la ditta SCAI Spa, al costo di € 3.231,24 IVA compresa;  

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

  LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI  autorizzare l’ulteriore periodo di noleggio dell’escavatore cingolato Hitachi 
ZX55 fino al 22/12/17, completo di benna da scavo, decespugliatore e canone 
assicurativo obbligatorio per furto, incendio ed atti vandalici per l’importo complessivo 
di € 2.648,56 oltre IVA, presso la ditta SCAI Spa di Ospedalicchio di Bastia Umbra-PG; 

DI assumere l’impegno di spesa a favore della ditta SCAI Spa per un importo 
complessivo di € 3.231,24 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, 30 novembre .2017          
  

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


