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DELIBERAZIONE N.  982/C   

  
OGGETTO: Escavatore New Holland E135B SR YH0507657 – CIG Z2D2D68567 - 

Adozione determina a contrarre e affidamento lavori di riparazione. 
 
 
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: 
 

- come da comunicazione e-mail del Direttore dell’Area Tecnica del 17/06/2020, è 
necessario procedere alla riparazione dell’escavatore New Holland E135B SR telaio 
YH05-07657, utilizzato nelle attività di manutenzione del reticolo idrografico di 
competenza consortile; 

- al fine di procedere all’affidamento della suddetta fornitura, ai sensi dell’art.31, 
del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., è necessario designare il Responsabile del Procedimento; 

- la spesa presunta per l’affidamento della fornitura 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 all’appalto tramite affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

 
CONSIDERATO CHE: 

in data 14/05/2020 è stato richiesto alla ditta Romana Diesel S.p.A, Officina 
autorizzata New Holland, di effettuare l’analisi diagnostica e di formulare un preventivo 
di spesa per la riparazione del mezzo meccanico prevedendo anche il trasporto dello 
stesso presso l’officina di Frosinone (più vicina alla sede di Pontemaggiore); 

con email del 17/06/2020, la Romana Diesel S.p.A ha comunicato gli esiti 
dell’analisi che prevede la sostituzione dell’elettrovalvola PSV, il ripristino sia 
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dell’impianto elettrico che di quello idraulico, la revisione dei motore di traslazione 
(con la pulizia, la lappatura dei paini e la sostituzione delle guarnizioni di entrambi i 
motori di traslazione), la revisione del giunto idraulico pilota (con la sostituzione delle 
guarnizioni del giunto e della cuffia superiore di protezione), la revisione della pompa 
idraulica (con sostituire i due pistoni pompe, lappare i piani e la sostituzione delle 
guarnizioni, cuscinetti e del tubo flex di aspirazione della pompa) e la revisione dei n.2 
cilindri sollevamento (con la revisione delle guarnizioni); 

con la stessa mail del 17/06/2020, la Romana Diesel S.p.A ha quotato il costo 
dell’intervento pari ad € 13.045,38, oltre Iva, specificando che era anche prevista la 
sostituzione dell’olio idraulico, dei filtri idraulici e dell’olio dei riduttori di traslazione; 

 

RITENUTO,  pertanto, di prendere atto  del suddetto preventivo trasmesso, dalla 
ditta Romana Diesel S.p.A di Roma e, quindi, procedere all’affidamento diretto, ai sensi 
36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 50/2016, attraverso la piattaforma telematica 
consortile, alla riparazione dell’escavatore New Holland E135B SR per l’importo 
indicato di € 13.045,38 oltre Iva; 

   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  procedere all’affidamento diretto, ai sensi 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 
50/2016, attraverso la piattaforma telematica consortile, alla ditta Romana Diesel S.p.A 
di Roma - P.I. 01091011005 - (c/o Officina autorizzata New Holland sede di Frosinone) 
per la  “riparazione dell’escavatore New Holland E135B SR, per l’importo di € 
13.045,38, oltre Iva, - CIG Z2D2D68567; 
 
LA spesa di € 15.915,36 (Iva compresa) graverà sul capitolo B0302 del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio 2020, 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,   30 Giugno 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 


