
 

 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
                                       

     DELIBERAZIONE N.  1083/C   
  
OGGETTO: Acquisto trattore. Nomina RUP, adozione della determina a contrarre – CIG 

85755797A8 
 
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 trattore da utilizzare per le attività di manutenzione del reticolo 
idrografico; 

 
- l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
- la spesa necessaria ammonta a circa 120.000,00 euro e in base alla normativa vigente, ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 
2020, n. 120, per i servizi di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui 
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (214.000 euro) è possibile procedere 
all’affidamento tramite procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove 
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa 
dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici; 

 
- l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 

4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
 



 

                                                                                                                  Segue deliberazione n. 1083/C

 
- al fine di procedere all’acquisto del suddetto mezzo, ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., è necessario designare il Responsabile del Procedimento; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
      LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI avviare la procedura per l’affidamento, tramite piattaforma telematica consortile, per 
l’acquisto di un trattore – CIG 85755797A8” mediante la procedura negoziata senza bando, di 
cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga 
conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base 
ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, tramite la piattaforma 
telematica consortile;  

 
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 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  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 impegnare la somma presunta di € 120.000,00 sul Cap. B0302 del Bilancio di previsione 
esercizio 2020, che ne presenta capienza;  

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

 
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, 22/12/2020  

 
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 

 
 


