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DELIBERAZIONE N. 317/C 
        

OGGETTO:  Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per la fornitura 
di componentistica idraulica di varia tipologia per il Consorzio di 
Bonifica dell’Agro Pontino e il Consorzio di Bonifica Sud Pontino – 
Determina a contrarre. 

     
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  tra il “Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino” e il “Consorzio di Bonifica 
Sud Pontino” è stato approvato, con rispettive deliberazioni n. 73/C del 10/04/2017 e n. 
95 del 14/04/2017, l’accordo di collaborazione per disciplinare l’affidamento delle 
attività di interesse comune redatto ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/90; 
 
      che il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e il Consorzio di Bonifica Sud 
Pontino, al fine di poter fornire il miglior servizio all’utenza e garantire la necessaria 
rapidità di esecuzione degli interventi di manutenzione della rete irrigua, devono 
assicurarsi una adeguata scorta di materiale di componentistica idraulica varia; 
 
       che,  a seguito di inventario, è stata accertata la necessità di reintegrare la scorta di 
materiale di componentistica idraulica varia esistente nei rispettivi  magazzini per poter 
garantire la necessaria rapidità di esecuzione degli interventi di manutenzione per la 
prossima stagione irrigua; 
 
      che l’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, consente alle stazioni appaltanti di affidare 
l’appalto concludendo un accordo quadro nel rispetto delle procedure indicate; 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 317/C 2

 
        che l’istituto dell’accordo quadro è quello meglio rispondente alle esigenze 
dell’Ente in quanto consente di stabilire le condizioni che resteranno in vigore per il 
periodo di validità dell’accordo stesso (due anni) e che regoleranno il successivo 
contratto, senza peraltro impegnare in alcun modo la stazione appaltante ad effettuare 
ordinativi di fornitura nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso; 
 
         che  le forniture del materiale in appalto saranno effettuate “a richiesta” in 
funzione del fabbisogno e delle necessità dei cantieri consortili in quanto variabili e non 
determinabile a priori, e pertanto, l’importo presunto indicato rappresenta il limite 
massimo di spesa e non costituisce importo contrattuale; 
 
          che in considerazione della complessità della fornitura, che richiede una struttura 
organizzativa aziendale economicamente solida e capace di rispettare le rigorose 
prescrizioni previste dal capitolato, si ritiene necessario, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 
n. 50/2016, prevedere per l’accesso alla procedura di gara requisiti di idoneità 
professionale, di capacità economica finanziaria e di capacità tecniche e professionali 
attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto; 
 
          che con l’aggiudicatario sarà stipulato un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del 
D.lgs. n. 50/2016 e, conseguentemente, ciascun Consorzio stipulerà il proprio contratto 
esecutivo che consentirà, nei limiti del massimale contrattuale, di acquistare i 
quantitativi necessari ai prezzi offerti nel rispetto delle condizioni, dei termini e delle 
modalità prescritte nell’accordo quadro;  
 
          che, con deliberazione n. 296/C del 15/02/2018, è stato nominato, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’ing. Luca Gabriele Responsabile Unico 
del Procedimento per la fornitura di componentistica idraulica di varia tipologia per il 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e il Consorzio di Bonifica Sud Pontino; 
 
          che l’importo della fornitura, per il periodo di durata biennale, è pari ad € 
454.000,00 (iva esclusa), e precisamente: 

- Lotto 1: € 224.000,00.- per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino; 
- Lotto 2: € 230.000,00.-  per il Consorzio di Bonifica del Sud Pontino; 

 
          che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che “prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte”; 
 
            che la scelta del contraente può avvenire mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lettera sss) e dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per 
l’affidamento ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

 che l’affidamento attiene ad una fornitura di beni con caratteristiche 
standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato, secondo la prassi produttiva 
sviluppatasi nel particolare settore merceologico che può essere aggiudicata ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016;  

 
    che  l’accordo quadro verrà concluso con un solo operatore economico ai sensi 

dell’art. 54 comma terzo del D.Lgs. 50/2016; 
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VISTO il bando/disciplinare di gara, il capitolato d’oneri  e i relativi allegati, 
predisposto dall’Ufficio Gare e Contatti, contenenti le modalità di partecipazione alla 
gara; 

 
 RITENUTO pertanto di procedere alla pubblicazione del bando di gara, nel 

rispetto delle prescrizioni previste dall’art. 72 del D.Lgs50/2016 e precisamente: 
-  Gazzetta Ufficiale Unione Europea; 
-  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
-  2 principali quotidiani a diffusione nazionale e 2 quotidiani a maggiore diffusione 
regionale; 
-  sui siti informatici dell’Osservatorio e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
-  sul sito istituzionale dell’Ente www.bonifica-agropontino.it; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
              LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

-  DI   procedere all’affidamento congiunto della fornitura di componentistica 
idraulica di varia tipologia per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e il Consorzio 
di Bonifica Sud Pontino; 
 

- DI  adottare la presente delibera a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

- DI   esperire la procedura di affidamento per la “Fornitura di componentistica 
idraulica di varia tipologia” mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 1, 
lettera sss) e dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
- DI  aggiudicare la fornitura di che trattasi secondo il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
- DI  approvare il bando e disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto  e i 

relativi allegati predisposti dall’Ufficio Gare e Contatti concernenti le modalità di 
partecipazione alla gara; 

 
-  DI  procedere, successivamente all’esecutività del presente atto, alle 

pubblicazioni come segue: 
-  Gazzetta Ufficiale Unione Europea; 
-  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
-  2 principali quotidiani a diffusione nazionale e 2 quotidiani a maggiore diffusione 
regionale; 
-  sui siti informatici dell’Osservatorio e del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti; 
-  sul sito istituzionale dell’Ente www.bonifica-agropontino.it; 

 
- DI  rinviare a successivo provvedimento l’impegno di spesa necessario 

all’acquisizione del materiale in oggetto; 
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                  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, 19/03/2018  

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


