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DELIBERAZIONE N.  633/C 
 
  

OGGETTO:   Noleggio di n. 4 escavatori – CIG: Z9E27A3E0D. 

 
 

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; 
 

VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA  la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 

  VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI ; 

 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO che il Consorzio con deliberazioni commissariali nn.507C-512C-513C del 
09/11/2018, a seguito di procedura negoziata ai sensi ai sensi dell’art.36 co.2 del D.Lgs. 
n.50/2016 s.m.i., ha aggiudicato la fornitura a noleggio di n.4 mezzi meccanici alla ditta 
SCAI S.p.a. di Ospedalicchio - Bastia Umbra - Perugia (PG) per la durata di n.2 mesi, con 
opzione di estensione del contratto di noleggio per un ulteriore terzo mese 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; 
 

VISTA  la relazione del Direttore dell’Area Tecnica dalla quale risulta che alcuni mezzi 
consortili, dei quali era prevista la riparazione entro i primi giorni del mese di marzo, non 
sono ancora operativi; 
 
CONSIDERATA la necessità, come riportato nella succitata relazione, di dare continuità 
ai lavori di manutenzione del reticolo idrografico di competenza consortile dei corsi 
d’acqua di Preminente Interesse Regionale, dei canali per i quali è istituito il Servizio 
Pubblico di Manutenzione e di quelli di competenza ATO, coerentemente con quanto 
previsto dal programma  di manutenzione approvato con deliberazione n.597C del 
26/11/2018; 
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RITENUTO  necessario confermare per il mese di marzo 2019 il noleggio dei mezzi 
sopra elencati per garantire il proseguimento delle attività di manutenzione del reticolo 
idrografico del comprensorio consortile; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
 DI  procedere, per le motivazioni in premessa, con l’utilizzo dei mezzi meccanici 

noleggiati con l’Impresa SCAI S.p.a. di Ospedalicchio - Bastia Umbra - Perugia (PG), per 
il mese di Marzo 2019; 

 
 LA spesa presunta di € 17.742,90 (IVA compresa), per l’estensione di un ulteriore 

mese del contratto relativo al “Noleggio di n. 2 escavatori da circa 215 q.li completi di 
benna e decespugliatore forestale” grava sul capitolo B0103 del Bilancio di Previsione 
per l’esercizio 2019, che ne presenta capienza; 

 
 LA spesa presunta di € 5.177,35 (IVA compresa), per l’estensione di un ulteriore 

mese del contratto relativo al “Noleggio di n. 1 escavatore da circa 80 q.li completo di 
benna e decespugliatore forestale” grava sul capitolo B0402 del Bilancio di Previsione 
per l’esercizio 2019, che ne presenta capienza; 

 
 LA spesa presunta di € 4.216,03 (IVA compresa), per l’estensione di un ulteriore 

mese del contratto relativo al “Noleggio di n. 1 escavatore da circa 50 q.li completo di 
benna e decespugliatore forestale” grava sul capitolo B0103 del Bilancio di Previsione 
per l’esercizio 2019, che ne presenta capienza; 

 
 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, 27/03/2019  
 

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                              F.to Sonia RICCI     
 

     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE 
                       F.to Ing. Natalino CORBO 

 
 


