
 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.  864/C 
  
 
OGGETTO: Servizio trasporti vari per l’anno 2020 – CIG 80992944D8 – 

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: 
 

- il Consorzio deve effettuare, nel corso dell'anno 2020, nell'ambito dell'attività 
manutentoria, trasporti di varia natura nel comprensorio avvalendosi della collaborazione di 
ditte esterne operanti nel settore; 
 

- il contratto in essere con l'impresa affidataria Massicci S.r.l. di Sermoneta (LT) è in 
scadenza al 31/12/2019 e pertanto si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento 
del servizio; 
 

- con deliberazione n. 782/C del 26/09/2019, il Direttore dell’Area Tecnica ing. Luca 
Gabriele è stato designato Responsabile del Procedimento per l’affidamento del “Servizio 
trasporti vari per l’anno 2020” ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

- con la medesima deliberazione di cui al punto precedente è stato approvato l’avviso 
pubblico esplorativo di manifestazione di interesse rivolto ad individuare operatori economici 
in possesso dei requisiti prescritti dalle normativa vigente da invitare alla successiva 
procedura di affidamento del servizio in oggetto; 
 

- in esito alla pubblicazione dell’avviso di cui sopra nessun operatore economico ha 
manifestato interesse ad essere invitato a presentare offerta; 
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- con deliberazione n. 831/C del 21/11/2019 è stata adottata la determina a contrarre ai 
sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 ed autorizzato il RUP ad avviare la procedura di 
affidamento del servizio mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., invitando a presentare offerta n.3 operatori economici iscritti 
alla piattaforma telematica consortile; 
 

- tramite la piattaforma telematica consortile, in data 02/12/2019, i seguenti operatori 
economici sono stati invitati a presentare offerta per l’affidamento della fornitura in oggetto, 
entro le ore 12:00 del 10/12/2019: 

o Massicci S.r.l. di Sermoneta (LT); 
o Ballarini S.r.l. di Pontinia (LT); 
o OR.FA.RO. S.r.l. di Priverno (LT); 

 
- entro il termine sopra specificato, sono pervenute, per la partecipazione all’appalto in 

oggetto, le offerte dei seguenti concorrenti: 
o Massicci S.r.l. di Sermoneta (LT); 
o Ballarini S.r.l. di Pontinia (LT); 
o OR.FA.RO. S.r.l. di Priverno (LT); 

 
VISTO  il verbale di gara redatto dalla Commissione di gara presieduta dal Responsabile del 
Procedimento nella seduta del 16/12/2019, dal quale si evince che il servizio è stato 
aggiudicato provvisoriamente all’operatore economico OR.FA.RO. S.r.l. di Priverno (LT) 
che ha presentato il minor prezzo complessivo presunto di € 70.500,00 oltre IVA; 
 
PRESO ATTO che le verifiche del possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. - eseguite tramite il sistema Avcpass - sull’operatore economico provvisoriamente 
aggiudicatario hanno dato esito positivo; 
 
RITENUTO  di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI approvare il verbale di gara redatto dalla Commissione aggiudicatrice presieduta dal RUP 
Ing. Luca Gabriele nella seduta del 16/12/2019; 
 
DI procedere all’aggiudicazione definitiva del “Servizio trasporti vari per l’anno 2020 – CIG 
80992944D8” a favore dell’operatore economico OR.FA.RO. S.r.l. di Priverno (LT) per 
l’importo complessivo presunto di € 70.500,00 oltre IVA; 
 
LA relativa spesa complessiva presunta di € 86.010,00 IVA compresa graverà sui seguenti 
capitoli di Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020 che ne presentano capienza: 

o Cap. B0402 per € 58.560,00; 
o Cap. B0102 per €   7.000,00; 
o Cap. B0103 per € 12.450,00; 
o Cap. B0201 per €    7.000,00; 
o Cap. B0501 per €    1.000,00; 
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DI  autorizzare i competenti uffici consortili a modificare la ripartizione della spesa sopra 
indicata  qualora dovesse risultare necessario all’atto della liquidazione delle fatture  per 
prestazioni eseguite; 

 
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, 17/12/2019  
     
                                           IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO   

            F.to  Sonia RICCI     
 
 

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

 


