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DELIBERAZIONE N. 983/C 
     
 
Oggetto: Noleggio a lungo termine, full service di n. 1 (uno) trattore 4 cilindri 

130 cv senza conducente per un periodo di 60 mesi - CIG 8337182C39. 
 Nomina RUP, adozione della determina a contrarre e avvio della 

procedura di affidamento. 
 
 
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: 
 

- è necessario dotarsi di un mezzo meccanico da utilizzare per le attività di 
manutenzione del reticolo idrografico prevedendo un noleggio a lungo termine, full 
service, di un trattore 4 cilindri 130 cv senza conducente per un periodo di 60 mesi; 
 

- al fine di procedere all’affidamento del servizio di noleggio in oggetto, ai sensi 
dell'art. 31, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è necessario designare il Responsabile del 
Procedimento; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 

- l’importo a base di gara per l’intera durata del contratto (60 mesi) è stabilito in 
euro 210.000,00 oltre IV A al 22%, gli oneri della sicurezza derivanti da rischi 
interferenziali non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00 (euro zero/00). 
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- l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. dispone che “'prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 
- il servizio di noleggio verrà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 

60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo 
ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
 

- sono state predisposte le bozze degli atti necessari per la pubblicazione del 
servizio di noleggio in oggetto; 
 

- nei suddetti atti sono indicati i requisiti e le modalità per la partecipazione alla 
procedura, precisando che la data di scadenza di presentazione delle offerte e le date 
delle sedute della Commissione di gara verranno fissate al momento di spedizione del 
bando per rispettare i termini di pubblicazione previsti dalla legge; 
 

- per la presente procedura, ai sensi dell’articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 
34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 – 
Supplemento ordinario n. 21) non è previsto a carico della stazione appaltante alcun 
contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 

- l’adempimento degli obblighi di pubblicità e comunicazione in ambito nazionale 
comporta l’onere di pubblicazione del bando e dell’esito su: Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana  - Albo Pretorio e sito internet dell'Ente - sito informatico del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e, per estratto, su almeno due quotidiani a 
diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale nel luogo ove si eseguono i 
contratti; 

 
- le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso dei risultati della 

procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice, sono a carico 
dell' aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il 
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 
  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
- LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
- DI designare, per la procedura di affidamento in oggetto, Responsabile Unico 

del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Direttore 
dell'Area Tecnica Ing. Luca Gabriele; 
 

- DI adottare la presente delibera a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
- DI avviare la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.L.gs 50/2016, per 

l'affidamento del servizio di “Noleggio a lungo termine, full service di n. 1 (uno) 
trattore 4 cilindri 130 cv senza conducente per un periodo di 60 mesi – CIG 
8337182C39” tramite la piattaforma telematica consortile;  
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- DI  stabilire che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, di cui 
all'art. 95 comma 4, letto b) del D.Lgs 50/2016; 

 
- DI approvare il bando, il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto e 

la modulistica per la partecipazione alla gara e per la formulazione dell'offerta; 
 

- DI pubblicare il bando di gara su: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
Albo Pretorio e sito internet dell'Ente, sito informatico del Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti e, per estratto, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e due 
quotidiani a diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti; 
 

- DI impegnare la somma presunta di € 3.000,00 per le pubblicazioni del bando e 
dell’esito (su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quotidiani) sul capitolo 
A0307 del Bilancio di previsione esercizio 2020, che ne presenta capienza; 

 
- DI dare mandato agli Uffici dell’Ente di procedere ai necessari adempimenti; 

 
- DI rinviare a successivo provvedimento l’aggiudicazione dell’appalto ed il 

relativo impegno di spesa; 
 

- 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 02.07.2020 
  

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 

 


