
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N.  944/C   

  
 
OGGETTO: Fornitura mediante noleggio di un escavatore girosagoma cingolato da 

8.000/8.500 Kg “Full Service”, per periodo di 12 mesi (anno 2020) – CIG 
Z492CCEE03 – Adozione 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: 
 

- nell’ambito della propria attività istituzionale, il Consorzio deve eseguire 
numerosi interventi di riparazione in campo delle reti irrigue consortili; 
 

- al fine di evitare spreco di risorsa idrica e possibili danni alle aziende agricole 
servite dagli impianti irrigui consortili, gli interventi di riparazione devono essere 
prontamente attuati ed i mezzi in dotazione, obsoleti e poco efficienti, non sempre 
consentono interventi tempestivi ed efficaci; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 

- è stato valutato conveniente ricorrere, per l’attività di riparazione delle reti 
irrigue consortili, ad un noleggio a lungo termine, full service, di un escavatore 
girosagoma cingolato da 8.000/8.500 kg, senza conducente, per la durata di 12 mesi; 
 

- per l’affidamento della suddetta fornitura a noleggio, ai sensi dell’art.31, del 
D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., è necessario designare il Responsabile del Procedimento; 
 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 944/C 2

 
 

- la spesa per l’affidamento del servizio in oggetto è inferiore ad € 40.000,00 
pertanto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., è possibile 
procedere ad acquisire il servizio tramite affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

 
il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele, tramite la piattaforma telematica 

consortile, in data 10/04/2020 ha comunque invitato i seguenti operatori economici a 
formulare miglior preventivo per la fornitura dell’escavatore sopra indicato : 

• G.I.S. S.r.l. – P.Iva 02030540591 
• SCAI S.p.a. – P.Iva 01283260543 
• Venditti Macchine S.r.l. – P.Iva 02245050592; 

 
che lo stesso  Direttore dell’Area Tecnica, valutati i preventivi pervenuti, come da 

verbale redatto in data 24/04/2020, propone di affidare la fornitura “Fornitura mediante 
noleggio di un escavatore girosagoma cingolato da 8.000/8.500 Kg “Full Service” per 
periodo di 12 mesi” all’operatore economico SCAI S.p.a. – P.Iva 01283260543, che ha 
presentato la migliore offerta di € 1.999,00, oltre IVA, al mese; 
 

- che l’operatore economico SCAI S.p.a. – P.Iva 01283260543, iscritto e abilitato 
nella piattaforma telematica consortile, è in possesso dei requisiti previsti dalla vigente 
normativa; 

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. 
50/2016 s.m.i., il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele; 
 
DI  adottare la presente determina a contrarre ed autorizzare l’aggiudicazione della 
“Fornitura mediante noleggio di un escavatore girosagoma cingolato da 8.000/8.500 
Kg “Full Service”, per periodo di 12 mesi (anno 2020) – CIG Z492CCEE03” mediante 
affidamento diretto sulla piattaforma telematica consortile, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’operatore economico SCAI S.p.a. – P.Iva 
01283260543 che ha presentato la migliore offerta di € 1.999,00, oltre IVA, al mese; 

LA spesa complessiva del noleggio per 12 mesi di € 29.265,36, IVA compresa, graverà 
per € 19.510,24 ( maggio - dicembre) sul capitolo C0101 del Bilancio di Previsione per 
l’esercizio 2020 ed € 9.755,12 (gennaio-aprile) sul corrispondente capitolo del Bilancio 
di Previsione per l’esercizio 2021, che ne presentano capienza; 
 
DI  autorizzare gli Uffici consortili a modificare l’indicata ripartizione dell’impegno di 
spesa tra gli esercizi 2020 e 2021 in relazione all’effettiva consegna del mezzo dalla 
società fornitrice;  
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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,   28/04/2020 
                IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

                                                 Sonia RICCI 
                                     F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 
 

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE 
                Ing. Natalino CORBO 
  F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 


