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DELIBERAZIONE N. 434/C 
 
       

  OGGETTO: noleggio escavatore cingolato Hitachi ZX210 – proroga fino al 
08/08/2018. 

 
 
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 Consorzio sta eseguendo, 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.331/C del 27/03/18, è stato noleggiato dalla ditta SCAI Spa 
per un periodo di tre mesi, dal 12/04/2018 al 15/07/2018 un escavatore Hitachi 
ZX210 dotato di benna e decespugliatore Berti mod. ECFSB/SB120, ed 
assegnato al Settore Rete Scolante Sud; 

- con la deliberazione n.331/C del 27/03/18 è stato, inoltre, nominato 
“Responsabile Unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016” il 
Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele;  

- il termine del noleggio è fissato per il 15/07/18, ma il Capo Settore Rete Scolante 
Sud, con mail del 10/07/2018, ha manifestato la necessità di protrarre il periodo 
di noleggio di circa 30 giorni, per permettere l’ultimazione dei lavori 
programmati; 

- il Consorzio, con comunicazione mail dell’11/07/2018, ha richiesto alla ditta 
SCAI Spa la disponibilità al prolungamento del noleggio del mezzo meccanico 
per un periodo di circa 30 giorni; 

- la ditta SCAI Spa, con mail dell’11/07/2018, si è resa disponibile alla proroga ed 
ha comunicato che il canone, per l’ulteriore periodo di noleggio, fino al 08/08/18 (per 
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permettere il ritiro prima delle ferie estive) è da considerarsi invariato rispetto ai costi 
previsti nell’offerta n.19 bis del 21/03/18, ammontante ad € 5.164,80 oltre IVA;  

RITENUTO , pertanto per i motivi suesposti, di procedere alla proroga del noleggio 
presso la Ditta SCAI SPA, al costo di € 5.164,80 oltre IVA, dell’escavatore Hitachi 
ZX210 dotato di benna e decespugliatore Berti ECFSB/SB120, per il completamento 
dei lavori di manutenzione programmati sui corsi d’acqua PIR/SPM, fino al 
08/08/18;   

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  confermare “Responsabile Unico del procedimento”, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016”, il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele;  

 
DI  autorizzare la proroga del noleggio dell’escavatore Hitachi ZX210 dotato di benna 
e decespugliatore Berti ECFSB/SB120, alla Ditta SCAI SPA al prezzo di €. 5.164,80 
oltre IVA, per il completamento dei lavori di manutenzione programmati sui corsi 
d’acqua PIR/SPM, fino al 08/08/18; 
 
LA spesa complessiva di € 6.301,06 (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, 09/07/2018  

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

 


