
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 790/C 
  
 

OGGETTO Fornitura a noleggio di n. 4 escavatori per un  periodo di 4 mesi – 
CIG Z972A150DE – Estensione dei contratti di noleggio per 
ulteriori 2 mesi. 

 
 

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. 697/C  del 06.06.2019, a seguito di procedura negoziata, è 
stato affidato il servizio per noleggio di n. 4 escavatori per un  periodo di 4 mesi alla Ditta 
SCAI S.p.a. di Ospedalicchio - Bastia Umbra – Perugia (PG); 

 
- il contratto in essere con la Ditta SCAI S.p.a. di Ospedalicchio - Bastia Umbra 

– Perugia (PG) è scaduto il 27/09/2019; 
 
- è necessario dare continuità ai lavori di manutenzione del reticolo idrografico 

dei corsi d’acqua di Preminente Interesse Regionale, dei canali per i quali è istituito il 
Servizio Pubblico di Manutenzione e di quelli di competenza ATO, coerentemente con 
quanto previsto dal programma  di manutenzione approvato con deliberazione n.597C del 
26/11/2018; 

 
- i lavori possono essere eseguiti con personale del Consorzio, previo noleggio, 

dei seguenti escavatori: 
o n. 2 escavatori da circa 215 q.li completi di benna e decespugliatore forestale; 
o n. 1 escavatore da circa 50 q.li completo di benna e decespugliatore forestale; 
o n. 1 escavatore da circa 80 q.li completo di benna e decespugliatore forestale; 

 



                                                                                                           Segue deliberazione n.  790/C 
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- con deliberazione n. 640/C del 02/04/2019 l’Ing. Luca Gabriele è stato 
designato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
VISTE la richiesta formulata dal RUP e l’offerta di estensione di noleggio per ulteriori 2 
mesi pervenuta in data 03/10/2019 dalla ditta SCAI S.p.a. di Ospedalicchio - Bastia 
Umbra – Perugia (PG) che formula un ulteriore ribasso del 10% sulle tariffe applicate nel 
contratto scaduto; 
 
RITENUTO  di procedere all’estensione dei contratti di noleggio in essere per ulteriori 2 
mesi; 

 

CONSIDERATO  che la ditta SCAI ha il DURC in regola; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

     
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI confermare l’ing. Luca Gabriele Responsabile del Procedimento Procedimento ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
DI autorizzare per ulteriori 2 mesi, ai patti e condizioni offerti, il noleggio dei mezzi forniti 
dalla SCAI S.p.a. di Ospedalicchio - Bastia Umbra - Perugia (PG), per un importo 
complessivo di € 39.807,02 oltre IVA;  
 
LA spesa di € 27.002,02 (IVA compresa), per l’estensione per 2 mesi del “Noleggio di n. 2 
escavatori da circa 215 q.li completi di benna e decespugliatore forestale” grava sul 
capitolo B0103 del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019, che ne presenta capienza; 
 
LA spesa di € 15.074,81 (IVA compresa), per l’estensione per 2 mesi del “Noleggio di n. 1 
escavatore da circa 80 q.li completo di benna e decespugliatore forestale” grava sul 
capitolo B0402 del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019, che ne presenta capienza; 
 
LA spesa di € 6.487,74 (IVA compresa), per il "Noleggio di n. 1 escavatore da circa 50 q.li 
completo di benna e decespugliatore forestale" grava sul capitolo B0103 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,  08/10/2019 
 

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
         F.to Sonia RICCI     
 

     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            
             F.to Ing. Natalino CORBO 

 


