
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 761/C 
  

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per il 
“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 - 
Nomina della Commissione aggiudicatrice. 

 

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;  

- con deliberazione n. 734/C del 23/07/2019, è stata adottata la determina a contrarre ai 
sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed autorizzato 
l’esperimento della procedura di affidamento suddividendo l’affidamento in 5 lotti;  



                                                                                                           Segue deliberazione n. 761 /C 
 

2

 
-  con la deliberazione di cui al punto precedente è stato inoltre stabilito di aggiudicare il 

servizio di che trattasi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
-  la procedura è stata pubblicata secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti;  
 
- la seduta pubblica di gara per l’apertura della documentazione è stata fissata per il giorno 

12/09/2019 alle ore 9:00;  
 
- ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’obbligo della nomina della 

Commissione giudicatrice sussiste limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
- tuttavia, considerato che la procedura di affidamento è di interesse Comunitario, si ritiene 

comunque opportuno individuare una Commissione giudicatrice; 
 
- non trovando applicazione l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in 

particolare il comma 3 “I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito 
presso l'ANAC…” , si ritiene di poter individuare n. 3 componenti della Commissione tra 
il personale dipendente del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e Consorzio di 
Bonifica Sud Pontino; 

 

CONSIDERATO  che la nomina della Commissione giudicatrice deve avvenire in data 
successiva alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

     
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 
con il criterio dell’offerta del minor prezzo, della gara indicata in oggetto, così composta: 

• Presidente Commissione – Ing. Agostino Marcheselli;  
• Componente Commissione – Ing. Luca gabriele; 
• Componente Commissione Segretario verbalizzante  

Rag. Roberta Raponi; 
 

DI  dare atto che le verifiche sui requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs. 50/2016 e smi 
avverranno  ai sensi dell’art. 213 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS. 
 
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,  10.09.2019  
              IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                    F.to Sonia RICCI    
 
     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            

            F.to Ing. Natalino CORBO 


