
  Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 368/C 
       

OGGETTO  Lavori di taglio alberature sul canale Linea Morto – 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: 

- il D.Lgs. n. 50/2016, ed particolare il comma 2° dell’art. 32, prevede 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; 

- si rende necessario effettuare lavori di manutenzione sul canale Linea Morto nel 
tratto che va dall'origine, al Km 67+150 della Via Appia, fino a Borgo Faiti alla 
confluenza con il Fiume Cavata, al fine di agevolare il deflusso delle acque da 
utilizzarsi per l'irrigazione; 

- l'intervento di manutenzione del canale Linea Morto sarà eseguito con personale e 
mezzi consortili, previa rimozione delle alberature che si trovano in alveo da 
affidare a Ditta boschiva specializzata nel taglio delle alberature radicate nell'alveo 
e sulle sponde del canale in quanto impediscono il transito dei mezzi meccanici 
consortili e inficiano l'officiosità idraulica del canale; 

- trattandosi di un lavoro di manutenzione, si ritiene di nominare “Responsabile 
Unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016” il Direttore 
dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele;  

- la spesa stimata è inferiore ad € 40.000,00, pertanto, è possibile procedere 
all’acquisizione tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) 
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del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone: la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore 
e le ragioni della scelta del fornitore; 

- si è proceduto alla consultazione di ditte boschive specializzate, ai sensi del 
richiamato art. 36, comma 2’, del D.Lgs. n. 50/2016;  

- con mail del 29 marzo 2018, al protocollo consortile n.4188 del 05/04/2018, è 
stato chiesto un preventivo per l'esecuzione dell'intervento di taglio delle 
alberature alle ditte Rossetto Angelo, Vodice Legnami e Coop. Verde Viglianti; 

- le suddette ditte hanno presentato le seguenti offerte:  

a) ditta Rossetto Angelo di Latina preventivo del 02/04/2018, al protocollo consortile 
n.5260 del 30/04/2018, per l’importo di € 6.000,00, oltre Iva; 

b) Ditta Vodice Legnami di Sabaudia preventivo del 30/03/2018, al protocollo 
consortile n.5259 del 30/04/2018, per l’importo di € 6.500,00, oltre Iva;  

c) Ditta Coop. Verde Viglianti di Veroli (FR) preventivo del 04/04/2018, al 
protocollo consortile n.4182 del 04/04/2018, per l’importo di € 68.638,92, oltre 
Iva; 

- con mail del 18/04/2018, al protocollo consortile n.5261 del 30/04/2018, è stato 
chiesto alla Ditta Rossetto Angelo di formulare uno sconto sul prezzo del 
preventivo e, data l'urgenza dell'intervento, l'inizio previsto per i lavori; 

- con mail del 18/04/2018,  al protocollo consortile n.5437 del 03/05/2018, è stato 
chiesto alla Ditta Vodice Legnami di formulare uno sconto sul prezzo del 
preventivo e, data l'urgenza dell'intervento, l'inizio previsto per i lavori; 

- la Ditta Rossetto Angelo, con mail del 18/04/2018, al protocollo consortile n.5261 
del 30/04/2018, ha offerto un prezzo di € 4.900,00 oltre IVA e dichiarato di poter 
iniziare i lavori il 23 aprile c.a.; 

- la Ditta Vodice Legnami, con mail del 18/04/2018, al protocollo consortile n.5437 
del 03/05/2018, ha offerto un prezzo di € 6.175,00, oltre Iva, e dichiarato di poter 
iniziare i lavori il 01/06/2018; 

- all’esito della consultazione, il preventivo più basso o, comunque, più conveniente 
è stato presentato dalla Ditta Rossetto Angelo di Latina per l’importo di € 
4.900,00, oltre Iva; 

RITENUTO,  pertanto per i motivi su esposti, di procedere all'affidamento dei lavori 
di taglio degli alberi in alveo sul canale Linea Morto nel tratto che va dall'origine, al 
Km 67+150 della Via Appia, fino a Borgo Faiti alla confluenza con il Fiume Cavata, 
alla Ditta Rossetto Angelo di Latina al prezzo di € 4.900,00 oltre Iva; 

 
                                   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  nominare “Responsabile Unico del procedimento”, ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016”, il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele;  
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DI procedere all'affidamento diretto, ai sensi del richiamato art. 36, comma 2’, 
del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di taglio degli alberi in alveo sul Canale Linea 
Morto nel tratto che va dall'origine, al Km 67+150 della Via Appia, fino a Borgo 
Faiti alla confluenza con il Fiume Cavata (manutenzione a carico Gestore del S.I.I. 
ATO4), alla Ditta boschiva specializzata Rossetto Angelo di Latina per l’importo di € 
4.900,00, oltre Iva; 

LA spesa complessiva stimata di € 5.978,00 (Iva compresa) grava sul capitolo 
B0103 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018, che ne presenta capienza; 

DI autorizzare il RUP incaricato 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, 14/05/2018  
 

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


