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DELIBERAZIONE N. 738/C 
       
  
OGGETTO:   Acquisto Autocarro Settore Manutenzione Rete Scolante Sud –   

Nomina Responsabile del Procedimento – CIG. Z212950EF0 
    
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: 
 
- nella notte tra il 21 e 22/05/2019 ignoti si sono introdotti nella sede di Pontemaggiore 

ed hanno rubato l’autocarro Iveco Daily targato LT452835 unitamente ad attrezzature 
varie; 
 

- l’autocarro Iveco Daily era utilizzato dal Settore Manutenzione Rete Scolante Sud, a 
servizio di Officina e Falegnameria del Consorzio e per le attività di gestione delle 
opere idrauliche; 

 
- il Capo Settore Manutenzione Rete Scolante Sud ha manifestato la necessità e 

l’urgenza di assegnazione di un autocarro di caratteristiche simili a quello oggetto di 
furto in quanto indispensabile per lo svolgimento delle attività di manutenzione di 
competenza del Settore. 

 
-  su disposizione del Direttore dell’Area Tecnica sono state attivate le necessarie 

procedure per reperire sul mercato dell’usato, al fine del contenimento della spesa, un 
autocarro con caratteristiche tecniche simili a quello oggetto di furto;  
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VISTA la relazione del 18/07/2019 prot. n. 8750 con la quale il Direttore dell’Area, 
esaminate alcune soluzioni possibili, propone di affidare la fornitura in oggetto alla 
Ditta Romana Diesel di Roma che ha offerto un mezzo con caratteristiche e specifiche 
tecniche rispondenti alle necessità del Settore, immatricolato nel primo semestre 2017 e 
kilometraggio ridotto pari a km 22.065 al costo di € 17.000,00 oltre Iva e voltura su 
CDP e IPT ;  

 
CONSIDERATO CHE: 

-  la spesa prevista per la suddetta fornitura è di importo inferiore a € 40.000, 00 e 
pertanto è possibile l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;  

 
- al fine di procedere all’affidamento del suddetta fornitura, ai sensi dell’art. 31, del 

D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., è necessario designare il Responsabile del Procedimento; 
 

VISTO l’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 che prescrive che la stipulazione dei 
contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

     
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI nominare, per la procedura di affidamento in oggetto, Responsabile Unico del 
Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Direttore dell’Area 
Tecnico Ing. Luca Gabriele; 

 
DI  procedere all’acquisto di un autocarro Fiat Ducato usato alimentazione gasolio euro-
6, data immatricolazione 27/03/2017 e km 22.065, al costo di € 17.000,00 oltre Iva e 
voltura su CDP e IPT, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. 
a) del D. Lgs. 50/2016; 

 
LA  spesa complessiva di €. 17.000,00 oltre IVA per l’autocarro e quella presunta  di €. 
2.000,00 per la voltura su CDP e IPT gravano sul capitolo B0302 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,  29.07.2019 
 
      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                              F.to Sonia RICCI    
 
     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            

            F.to Ing. Natalino CORBO 
 
            


