
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

DELIBERAZIONE N.  733/C 
       

OGGETTO: Indizione di una procedura tramite trattativa diret ta sul MePA per 
l’acquisto di ulteriori sedie uso ufficio per la sede di Pontemaggiore, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
“Nuovo Codice degli Appalti” – CIG:  Z3E293FC61. 

 
    
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: 
 
- con deliberazione n. 635/C del 27/03/2019 è stata avviata la “Trattativa Diretta” per 

l’acquisto di sedie per la sede Consortile di Corso Matteotti 101; 

- che si rende necessario acquistare ulteriori 15 sedie operative ergonomiche per 
sostituire quelle in uso ormai obsolete e non adatte in termini di sicurezza al 
personale dipendente degli uffici della sede di Pontemaggiore;  

- che l’art. 36, comma 2, lettera a) del nuovo codice degli Appalti prevede che 
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
40.000,00 euro possa avvenire tramite ordine diretto; 

 
- che nel MEPA è possibile utilizzare, oltre all’ordine diretto ed alla richiesta di 

offerta, una procedura per l’affidamento denominata “ Trattativa diretta”;  
 

- che la modalità di acquisto tramite “Trattativa diretta” riduce le tempistiche 
dell’affidamento per l’acquisto di una fornitura o di un servizio;  

 
CONSIDERATO: 

 
-  che la fornitura acquisita, come da delibera 635/C, è risultata congrua e rispondente 

alle esigenze dell’Ente; 
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- che è stato individuato nuovamente sul MEPA l’operatore economico 

MAESTRIPIERI srl con sede in via Fratelli Canepa 134b - 16010  Serra Riccò (GE) 
per la fornitura dei seguenti articoli: 

n. Descrizione Costo unitario 
15 Sedia operativa ergonomica  85,00 

 
- che l’importo previsto per l’acquisto rientra nel valore di soglia di cui all’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs.n.50/2016; 
 
- che è possibile attivare la “Trattativa Diretta” sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePA) della Consip S.p.a. stessa; 
 
VISTO  il Decreto Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei Contratti;  

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

     
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  avviare la “Trattativa Diretta” tramite MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 con la 
ditta MAESTRIPIERI srl (con sede in via Fratelli Canepa 134b - 16010  Serra Riccò 
(GE)  per l’acquisto dei seguenti articoli : 

 
n. descrizione Costo unitario 

15 Sedia operativa ergonomica  85,00 
 

DI nominare ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 Responsabile del Procedimento il 
Direttore dell’Area Amministrativa Dott.ssa Cristina Zoccherato; 
 
DI  impegnare la spesa presunta di € 1.555,50 (IVA compresa) sul Cap. B0303 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,  23/07/22019 
              IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                             F.to Sonia RICCI    
 
     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            

             F.to Ing. Natalino CORBO 
 
 
 
            


