
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.  677/C 
       
 

 OGGETTO   “Fornitura a noleggio di n. 4 escavatori per un  periodo di 4 mesi – CIG 
785253333A” – Adozione della determina a contrarre e avvio della 
procedura di 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; 
 

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: 
 

- alcuni mezzi meccanici consortili sono in riparazione e comunque quelli di 
proprietà dell’Ente non sono sufficienti ad eseguire tutti i lavori nei tempi previsti dalle 
vigenti convenzioni 

 
- è necessario 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; 

 
- i lavori possono essere eseguiti con personale del Consorzio, previo noleggio, 

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. 640/C del 02/04/2019 l’Ing. Luca Gabriele è stato 

designato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 
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- con la medesima deliberazione di cui al punto precedente è stato inoltre 
approvato l’avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse rivolto ad 
individuare operatori economici in grado di soddisfare le necessità dell’ente ed in 
possesso dei requisiti generali e tecnico-professionali prescritti dalle norme vigenti in 
materia; 

 
- l’ammontare presunto del suddetto noleggio è pari ad € 90.000,00 oltre IVA – 

dunque al di sotto della soglia comunitaria attualmente fissata per servizi e forniture (art. 
35 comma 1 lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) – pertanto la scelta del contraente 
deve avvenire mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

 
- a seguito della pubblicazione del suddetto avviso pubblico esplorativo di 

manifestazione di interesse sono pervenute le richieste delle seguenti ditte: 
 

Impresa Sede 

GIS Srl Fondi (LT) 

Idio Rifolfi e Figli Srl Avezzano (AQ) 

SCAI Spa Ospedalicchio - Bastia Umbra - Perugia (PG) 

Progetto Cervetti Srl Grosseto (GR) 

Edilmacchine Srl Terni 

Mazzuoli Fabio Pitigliano (GR) 

 
- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, con note trasmesse 

a mezzo P.E.C. prott. n. 5433, 5434, 5435, 5436, 5437, 5438, e 12966 del 24/04/2019, il 
Responsabile del Procedimento ha pertanto invitato a presentare offerta i suddetti 
operatori economici; 

 
- nelle suddette note sono stati indicati gli elementi essenziali del contratto ed i 

criteri di selezione delle offerte; 
 
- la data di scadenza per la presentazione dell’offerta era stata fissata per il 

giorno 3/5/2019 ore 13:00: 
 
- entro la data fissata è pervenuta la sola offerta della ditta SCAI S.p.a. di 

Ospedalicchio - Bastia Umbra – Perugia (PG), che ha offerto per il noleggio dei suddetti 
escavatori l’importo di € 74.714,04 oltre iva; 

 
VERIFICATO  che la ditta SCAI S.p.a. di Ospedalicchio - Bastia Umbra – Perugia 
(PG) risulta regolare (DURC) con l’INPS e l’INAIL;  
 
     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  prendere atto della procedura negoziata espletata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b), 
del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura a noleggio di n. 4 escavatori per un  periodo di 4 
mesi;  
 
DI  aggiudicare il  servizio per noleggio di n. 4 escavatori per un  periodo di 4 mesi alla 
Ditta SCAI S.p.a. di Ospedalicchio - Bastia Umbra – Perugia (PG), che ha offerto 
l’importo di € 74.714,04 oltre iva; 
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DI rinviare a successivo provvedimento il relativo impegno di spesa; 

 
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 13.05.2019 
                         IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    

F.to Sonia RICCI 
 

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


