
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.300/C 
       

    
OGGETTO:  Acquisto motosaldatrice Mosa per riparazioni su reti irrigue 

 
 
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 Capo Settore Reti Irrigue ha rappresentato la necessità di avere a 

disposizione una nuova motosaldatrice Mosa da dare in dotazione al 
personale che si occupa delle manutenzioni sulle reti irrigue; 

- con Deliberazione n. 54/P del 13/09/13 è stato nominato Responsabile del 
Procedimento per gli affidamenti di servizi e forniture in economia per tutte 
le attività relative all’Area Tecnica, l’Ing. Luca GABRIELE; 

- Su indicazione del RUP l’Ufficio Acquisti ha effettuato un’indagine 
preventiva sul portale MePa e contestuale indagine di mercato tra ditte 
specializzate per la fornitura dell’attrezzatura di che trattasi: West, Dorati 
Luciano, Onori Decio; 

- I preventivi pervenuti, riguardanti la fornitura dello stesso modello di 
attrezzatura, sono stati trasmessi dalle ditte: West che ha richiesto la somma 
di €. 5488,00 oltre IVA ed Onori Decio che ha richiesto la somma di €. 
5530,00 oltre IVA; 

- A parità di marca, modello e caratteristiche tecniche, si è constatato che il 
prezzo esposto su MePa è superiore a quello offerto dalle ditte invitate; 

  
RITENUTO pertanto di procedere all’acquisto della motosaldatrice Mosa TS 300 
KSX/EL  presso la ditta West, al costo di €. 5488,00 oltre IVA ;  

 
     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’affidamento della fornitura della motosaldatrice Mosa TS 300 
KSX/EL,  alla ditta West; 
 
DI impegnare la somma di €. 6.695,36 IVA compresa, sul Capitolo B0302 del Bilancio 
di Previsione per l’esercizio 2018, 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  15 Febbraio 2018 
           F.TO  IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    
                                                                                      (Avv. Luigi GIULIANO)   
            
     F.TO   IL SEGRETARIO 
(Dott. Cristina ZOCCHERATO)  
 
 
 


