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_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 742/C 
       
  
OGGETTO:  Fornitura attrezzature da lavoro a seguito di furto - CIG n. 

Z822951F47 e  CIG n. Z282951F88 - Nomina del Responsabile del 
Procedimento, adozione della determina a contrarre e affidamento 
della fornitura. 

    
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 attrezzature professionali varie, utilizzate dalle squadre di 
manutenzione del Settore Reti Irrigue per le attività di riparazione delle condotte 
degli impianti irrigui collettivi; 

- il Capo Settore Reti Irrigue, con nota del 6 giugno 2019, ha comunicato l’elenco delle 
attrezzature professionali varie da acquistare, evidenziando la necessità e l’urgenza di 
provvedere al loro reintegro;  

- su disposizione del Direttore dell’Area Tecnica, nel frattempo, è già stata attivata la 
necessaria procedura di reperimento di idonei preventivi, al fine del contenimento 
della spesa, contattando ditte specializzate nel settore con email del 11/06/2019; 

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. n. 50/2016 s.m.i.;  

- al fine di procedere all’affidamento della suddetta fornitura, ai sensi dell’art. 31, del 
D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., è necessario designare il Responsabile del Procedimento; 
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VISTO l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che prescrive che la stipulazione 
dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre; 

VISTA la relazione del 25-07-19 Prot. 8903 con la quale il Direttore dell’Area, 
considerato che l’offerta presentata dalla WEST Snc è pari ad € 20.205,03 IVA 
compresa, verificata la possibilità di diversificare gli acquisti presso più fornitori 
secondo il rapporto qualità/prezzo, per caratteristiche tecniche e prestazioni, affidabilità 
di marca e tipologia e robustezza dei materiali, tenuto conto delle attività di riparazione 
delle condotte degli impianti irrigui collettivi, propone di affidare la fornitura in oggetto 
in parte alla ditta WEST Snc per l’importo di € 13.619,50 oltre IVA (€ 16.615,79) ed in 
parte alla ditta SEZZI FERRAMENTA per l’importo di € 1.938,45 oltre IVA (€ 
2.364,90), per una spesa complessiva di € 18.980,69 IVA compresa, con un risparmio di 
€ 1.224,34; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
     
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i., il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele; 

 

DI adottare la presente determina a contrarre ed autorizzare l’affidamento diretto da 
parte del Responsabile del Procedimento per la fornitura di attrezzature professionali 
varie da lavoro da assegnare al Settore Reti Irrigue, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., alla ditta WEST SNC - CIG: Z822951F47, per 
l’importo di € 13.619,50 oltre IVA ed alla ditta SEZZI FERRAMENTA  - CIG 
Z282951F88,  per l’importo di € 1.938,45 oltre IVA; 

 

DI autorizzare il RUP incaricato ad espletare tutti gli adempimenti derivanti dal 
presente   affidamento; 

 

LA spesa complessiva di € 18.980,69 IVA compresa grava 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,  02 Agosto 2019 
               IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                       F.to Sonia RICCI     
 
     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            

             F.to Ing. Natalino CORBO 
 
 
            


