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DELIBERAZIONE N.  734/C 
       
  
OGGETTO:    noleggio a lungo termine, full service di mezzi meccanici senza 

conducente, suddiviso in 5 lotti per 60 mesi –  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: 
 

- i Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud Pontino devono eseguire, nei 
rispettivi comprensori operativi, lavori di manutenzione del reticolo idrografico 
classificato di Preminente Interesse Regionale (PIR) e sul quale è stabilito il Servizio 
pubblico di Manutenzione (SPM) ed  i mezzi meccanici di proprietà dei due Enti non 
sono sufficienti ad eseguire tutti i lavori previsti dalle convenzioni sottoscritte con la 
Provincia di Latina e la Regione Lazio;  

 
- tra il “Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino” (d’ora innanzi C.B.A.P.) e il 

“Consorzio di Bonifica Sud Pontino” (d’ora innanzi C.B.S.P.) è stato approvato, con 
rispettive deliberazioni n. 73/C del 10/04/2017 e n. 95 del 14/04/2017, l’accordo di 
collaborazione per disciplinare l’affidamento delle attività di interesse comune 
redatto ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90; 

 
- con deliberazione 698/C del 6/06/2019 è stato nominato Responsabile del 

Procedimento per la procedura di noleggio a lungo termine, full service, di mezzi 
meccanici senza conducente il Direttore dell’Area Tecnico-Agraria del Consorzio di 
Bonifica Sud Pontino ing. Agostino Marcheselli;  
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CONSIDERATO CHE: 
 

- è necessario dare continuità ai lavori di manutenzione del reticolo idrografico 
affidato in gestione ai due Consorzi ed i mezzi in dotazione, obsoleti e poco 
efficienti, non consentono il rispetto di quanto previsto nei i programmi di 
manutenzione dei due Consorzi; 

 
- per le finalità di cui sopra è stata effettuata dagli uffici tecnici dei due Consorzi 

la stima dei fabbisogni, tenendo conto delle specifiche attività da svolgersi e la 
tipologia dei corsi d’acqua su cui intervenire; 

 
RITENUTO: 

- Conveniente ricorrere per l’attività di manutenzione del reticolo idrografico ad 
un noleggio full service, a lungo termine, di mezzi meccanici senza conducente, 
suddividendo la fornitura in 5 lotti per la durata di 60 mesi necessari come segue: 

Lotto 1 - n. 2 escavatori da 18.000 a 22.000 Kg completi di benna e decespugliatore 
forestale; 
Lotto 2 - n. 2 escavatore da 17.000 a 18.000 Kg completo di benna e decespugliatore 
forestale; 
Lotto 3 - n. 1 escavatore da 8.000 / 8.500 Kg completo di benna e decespugliatore 
forestale; 
Lotto 4 - n. 1 escavatore da 5.000 / 6.000 Kg completo di benna e decespugliatore 
forestale; 
Lotto 5 - n. 1 escavatore da 14.000 / 16.000 Kg completo di benna e decespugliatore 
forestale; 

 
CONSIDERATO CHE: 

 
- l’importo a base di gara per l’intera durata del contratto (60 mesi) è stabilito in euro 

1.621.860,00 oltre IVA al 22% , di cui € 486.558,00 quale costo di manodopera, 
comprensivo di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti all’affidamento in oggetto;  

 
 

- l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 
- il servizio verrà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs 

50/2016; 
 

-   l’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 
95, comma 4, lett. b) del D.Lgs 50/2016; 
 

- sono state predisposte le bozze degli atti necessari per la pubblicazione del servizio 
di noleggio in oggetto;  
 

- nei suddetti atti sono indicati i requisiti e le modalità per la partecipazione alla 
procedura, precisando che la data di scadenza di presentazione delle offerte e le date 
delle sedute della Commissione di gara verranno fissate al momento di spedizione 
del bando per rispettare i termini di pubblicazione previsti dalla legge; 
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-  per la presente procedura, in rapporto all’importo a base di gara, è previsto a carico 

della stazione appaltante il versamento di un contributo a favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione pari ad € 1.275,00;  
 

- l’adempimento degli obblighi di pubblicità e comunicazione in ambito nazionale e 
comunitario per appalti di servizi di importo sopra soglia comunitaria, comporta 
l’onere di pubblicazione del bando su: Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea - 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Albo Pretorio e sito internet dell’Ente - 
sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e, per estratto, su 
almeno due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale nel 
luogo ove si eseguono i contratti; 
 

-  le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso dei risultati della 
procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice, sono a carico 
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il 
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;  

 
STABILITO pertanto: 
 
- di affidare il servizio di noleggio in oggetto per entrambi i Consorzi di Bonifica 

Agro Pontino e Sud Pontino mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs 
50/2016, con il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 comma 4, lett. b) del D.Lgs 
50/2016; 

 
- di procedere alla pubblicazione del presente bando ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs 

50/2016 in quanto il valore stimato dell’appalto supera la soglia prevista per gli 
affidamenti in ambito Europeo;  
 

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 delibera a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
DI avviare la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs 50/2016, per l’affidamento 
del servizio di noleggio a lungo termine, full service di mezzi meccanici senza 
conducente, suddiviso in 5 lotti per 60 mesi per il Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino e il Consorzio di Bonifica Sud Pontino; 

 
DI  dare atto che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 
95 comma 4, lett. b) del D.Lgs 50/2016; 

 
DI  approvare il bando, il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e la 
modulistica per la partecipazione alla gara e per la formulazione dell’offerta; 

 
DI  pubblicare il bando di gara su: Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea - Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - Albo Pretorio e sito internet dell’Ente - sito 
informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e, per estratto, su almeno due 
quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale nel luogo ove si 
eseguono i contratti; 
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DI  impegnare la somma presunta di € 3.000,00 per la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana e per il contributo a favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione sul capitolo A0307 del Bilancio di previsione esercizio 2019, che ne 
presenta capienza; 

 
DI  disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consorzio di 
Bonifica Sud Pontino per gli adempimenti di competenza; 
 
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,  23/07/2019 
       
                 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                       F.to Sonia RICCI    
 
     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            

             F.to Ing. Natalino CORBO 
 
 
            


