
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 507/C 
       

OGGETTO:  Noleggio di n. 2 escavatori da circa 215 q.li completi di benna e 
decespugliatore forestale – CIG Z87256DC2A - approvazione 
affidamento. 

. 
 
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 Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 
 

- il Consorzio deve eseguire, nel comprensorio di competenza, lavori di 
manutenzione del reticolo idrografico sui corsi d’acqua PIR/SPM e sui corsi d’acqua 
classificati ATO 4 e a carico CBAP; 
 

- i mezzi meccanici di proprietà dell’Ente non sono sufficienti ad eseguire 
tutti i lavori di che trattasi nei tempi previsti dalle vigenti convenzioni; 

 
- tali lavori possono essere eseguiti con personale del Consorzio, previo 

noleggio “a freddo” per un periodo di due mesi, estendibile di un ulteriore mese se 
necessario, dei seguenti escavatori: 

o n. 2 escavatori da circa 215 q.li completi di benna e decespugliatore forestale; 
o n. 1 escavatore da circa 50 q.li completo di benna e decespugliatore forestale; 
o n. 1 escavatore da circa 80 q.li completo di benna e decespugliatore forestale; 

 
- con deliberazione n. 482/C del 08/10/2018, ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele è stato 
designato Responsabile del Procedimento; 

 
- con la medesima deliberazione di cui sopra è stato approvato l’avviso 

pubblico esplorativo di manifestazione di interesse rivolto ad individuare gli 
operatori economici in possesso dei requisiti generali e tecnico-professionali 
prescritti dalle norme vigenti in materia, ai fini dell’affidamento del “Noleggio n. 4 
escavatori”, suddiviso nei seguenti lotti: 
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o Lotto 1 - n. 2 escavatori da circa 215 q.li completi di benna e decespugliatore 

forestale; 
o Lotto 2 - n. 1 escavatore da circa 50 q.li completo di benna e decespugliatore 

forestale; 
o Lotto 3 - n. 1 escavatore da circa 80 q.li completo di benna e decespugliatore 

forestale; 
 
- l’avviso per la manifestazione di interesse è stato pubblicato in data 

10/10/2018 sul sito istituzionale del Consorzio, sul sito della Regione Lazio 
www.regione.lazio.it/sitarl e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
www.serviziocontrattipubblici.it; 

 
- entro la scadenza, stabilita per il giorno 18/10/2018, per il “Lotto 1 - n. 2 

escavatori da circa 215 q.li completi di benna e decespugliatore forestale – CIG 
Z87256DC2A” hanno manifestato interesse ad essere invitate alla procedura di 
affidamento le ditte: 

o SCAI Spa di Ospedalicchio – Bastia Umbra – Perugia (PG); 
o Massucco T. Srl di Cuneo (CN); 

 
- il Responsabile del Procedimento con procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con note prott. n. 11424 e 
11425 del 22/10/2018, ha invitato le suddette ditte a presentare entro le ore 13:00 del 
26/10/2018 un’offerta tecnica ed economica per l’affidamento della fornitura in 
oggetto; 

 
- entro il termine sopra citato è pervenuta la sola offerta dell’impresa SCAI 

S.p.a. di Ospedalicchio - Bastia Umbra – Perugia (PG); 
 
- il Responsabile del Procedimento, valutata l’offerta pervenuta, ritiene 

congruo e conveniente procedere all’affidamento del “Noleggio di n. 2 escavatori da 
circa 215 q.li completi di benna e decespugliatore forestale – CIG Z87256DC2A” 
all’impresa SCAI S.p.a. di Ospedalicchio - Bastia Umbra - Perugia (PG) per 
l’importo complessivo di € 28.092,80 oltre IVA (per il noleggio di 2 mesi); 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI  adottare la presente determina a contrarre ed autorizzare l’affidamento, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da parte del Responsabile del 
Procedimento Ing. Luca Gabriele del “Noleggio di n. 2 escavatori da circa 215 q.li 
completi di benna e decespugliatore forestale – CIG Z87256DC2A”, all’Impresa  
SCAI S.p.a. di Ospedalicchio - Bastia Umbra - Perugia (PG) per l’importo 
complessivo di € 28.092,80 oltre IVA (per il noleggio di 2 mesi); 

 
DI  autorizzare il RUP incaricato ad espletare tutti gli adempimenti conseguenti; 
 
DI prendere atto che per la citata Ditta il DURC risulta regolare; 
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LA spesa presunta di € 34.273,22 (IVA compresa) (per il noleggio di 2 mesi 
assumendo la consegna del mezzo al 15.11.2018) grava sul capitolo B0402 del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018 e di quello per l’esercizio 2019, che ne 
presentano capienza, come segue: 

dal  al noleggio 
15/11/18 31/12/18 26.847,36 
01/01/19 14/01/19 7.425,86 

34.273,22 
 
DI  autorizzare gli uffici consortili a impegnare la spesa secondo la data effettiva di 
consegna del mezzo, qualora dovesse verificarsi in data diversa dal 15.11.2018; 
  
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, 09/11/2018 
 
                        F.TO IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                          (Avv. Luigi GIULIANO)  
 
        F.TO IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)   


