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DELIBERAZIONE N. 817   
  

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 – Aggiudicazione 
definitiva.  

 
 

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; 
 

-  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;  

 
- con deliberazione 786/C del’8/10/2019 è stata approvata l’aggiudicata provvisoria, 

ai sensi dell’articolo 32 D.Lgs. 50/2016, della fornitura a noleggio: 
� per i lotti 1, 3, 4 e 5 alla ditta SCAI spa di Ospedalicchio; 
� per il lotto 2 alla ditta G.I.S s.r.l. GRASSI INDUSTRIAL SERVICE di Fondi, 

precisando che l’aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di 
cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
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- preso atto che la verifica del possesso dei requisiti eseguita sulle ditte 
provvisoriamente aggiudicatarie ha dato esito positivo; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI disporre l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, del 
“noleggio a lungo termine, full service di mezzi meccanici senza conducente, suddiviso in 5 
lotti per 60 mesi” per gli importi di seguito specificati: 

Lotto 1 CIG 7980781CD0 alla ditta SCAI Spa di Ospedalicchio (PG) per € 
431.878,91; 

Lotto 2 CIG 7980817A86 alla ditta G.I.S. Srl di Fondi (LT) per € 496.204,80; 
Lotto 3 CIG 79808261F6 alla ditta SCAI Spa di Ospedalicchio (PG) per € 

119.940,64; 
Lotto 4 CIG 7980831615 alla ditta SCAI Spa di Ospedalicchio (PG) per € 77.939,38; 
Lotto 5 CIG 7980840D80 alla ditta SCAI Spa di Ospedalicchio (PG) per € 

179.938,97 (mezzo per Consorzio di Bonifica Sud Pontino); 
 

DI  disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consorzio di Bonifica 
Sud Pontino per gli adempimenti di competenza in relazione al mezzo di cui al lotto 5; 

 

DI  impegnare la somma complessiva di € 1.373.675,75, IVA compresa, per i mezzi da 
noleggiare per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino (lotti da 1 a 4) sui seguenti 
capitoli di spesa del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020, che ne presenta capienza, e 
sui corrispondenti capitoli di Bilancio per gli esercizi successivi: 

 

Capitolo 2020 2021 2022 2023 2024 
Totale per 
capitolo 

B0103  134.620,22 134.620,22 134.620,22 134.620,22 134.620,22 673.101,12 
B0402 140.114,93 140.114,93 140.114,93 140.114,93 140.114,93 700.574,63 
            1.373.675,75 

 
DI  autorizzare gli Uffici consortili a liquidare le fatture del noleggio a valere sugli 
impegni di spesa da assumere come sopra indicati;   

 
DI pubblicare il presente provvedimento nella pagina “Amministrazione trasparente” del 
sito istituzione del Consorzio di Bonifica dell’agro Pontino e del Sud Pontino ai sensi e 
per gli effetti del D. Lgs. 33/2013. 
 

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, 8 Novembre 2019 
 

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
         F.to Sonia RICCI    
 

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

  


