
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 535/C 
        
OGGETTO: Acquisto  autocarro usato. 
 
 
 
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: 
  

- con deliberazione n.469/C del 21/09/2018 è stata approvato l’avviso pubblico 
esplorativo di manifestazione di interesse – e relativi allegati predisposti dall’Ufficio 
Gare e Contratti – rivolto ad individuare operatori economici in possesso dei requisiti 
generali e tecnico-professionali prescritti dalle norme vigenti in materia, ai fini 
dell’affidamento della “Fornitura di un autocarro usato” e nominando l’ing. Luca 
Gabriele Responsabile del Procedimento; 
 

- l’avviso è stato pubblicato il 26/09/2018 sul Sito istituzionale dell’Ente 
www.bonifica-agropontino.it, sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it/sitarl e 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it; 
 

- alla scadenza prevista per il 15/10/2018 non è pervenuta nessuna richiesta di 
manifestazione di interesse; 

 
- in data 16/11/2018, successivamente alla scadenza dell’avviso pubblico, la 

Società Romana Diesel di Latina ha inviato una proposta di vendita di un veicolo resosi 
disponibile, con caratteristiche tecniche adeguate all’utilizzo per le attività del Settore 
Reti Irrigue; 

 
- in data 20/11/2018, è stato richiesto al Capo Settore Reti Irrigue geom. Massimo 

Marcelli un sopralluogo per verificare lo stato del mezzo, presso la sede di Roma della 
Società Romana Diesel, con il supporto del meccanico del Consorzio;  
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VISTA  
 
- la nota in  data 21/11/2018 con la quale il Capo Settore Reti Irrigue geom. Massimo 
Marcelli ha relazionato sull’esito del sopralluogo di verifica, valutando che il mezzo è 
idoneo per l’impiego nelle specifiche attività del Settore e che, con il supporto del 
meccanico del Consorzio, non è stata riscontrata alcuna anomalia al motore, al cambio e 
all’impianto frenante; 
 
- l’offerta pervenuta dalla Società Romana Diesel in data 21/11/2018 riguarda un 
veicolo usato Marca IVECO Modello 35C11 targato EJ303YF, incluso il tagliando 
completo, la sostituzione di n.6 pneumatici nuovi e il ripristino dei danni alla 
carrozzeria, per un importo di € 13.000,00 oltre IVA e voltura, come per legge; 

 
CONSIDERATO  

- che la spesa presunta per l’affidamento della suddetta fornitura è inferiore ad € 
40.000,00 pertanto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., 
è possibile procedere ad un affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due 
o più operatori economici in quanto il secondo periodo dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. 
n.50/2016 s.m.i., prevede che “nella procedura di cui all’art.36, comma 2, lettera a), la 
Stazione Appaltante può procedere all’affidamento diretto tramite determina a 
contrarre che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte del fornitore dei 
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, 
ove richiesti”; 

 
- il Responsabile del Procedimento, valutata l’offerta pervenuta, ritiene congruo e 
conveniente procedere all’affidamento della fornitura di un veicolo usato Marca IVECO 
Modello 35C11 targato EJ303YF alla Società Romana Diesel per l’importo di € 
13.000,00, oltre IVA e voltura, come per legge; 

 
VERIFICATO che la Società Romana Diesel è in possesso dei requisiti di regolarità 
contributiva e di idoneità professionale, attraverso l’acquisizione, rispettivamente, del 
DURC e del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura; 
 
 

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 affidare alla Società Romana Diesel, ai 
sensi dell’art.36, comma 2 lett. a, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la fornitura del veicolo 
usato Marca IVECO Modello 35C11 targato EJ303YF per l’importo di € 13.000,00 oltre 
IVA e voltura, come per legge; 
 
DI dare mandato agli Uffici dell’Ente di procedere ai necessari adempimenti; 
 
LA spesa complessiva di € 15.860,00, IVA compresa,  grava sul capitolo B0302 del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018, che ne presenta capienza; 
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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 26 Novembre 2018 
 
       F.TO  IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 
             (Avv. Luigi GIULIANO) 
 
       F.TO   IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 


