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DELIBERAZIONE N. 1049/C 

  
Oggetto: Fornitura di n. 1 trattore 4 cilindri 130 cv anno 2021 – CIG 85755797A8. 
 Aggiudicazione provvisoria 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; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 

- è necessario potenziare il parco mezzi meccanici da utilizzare per le attività di 
manutenzione del reticolo idrografico, con deliberazione n. 1083/C del 22/12/2020 il 
Direttore dell’Area Tecnica ing. Luca Gabriele è stato designato Responsabile del 
Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di n. 
1 trattore 4 cilindri da 130 cv; 
 

- con la medesima deliberazione di cui al punto precedente è stata adottata la 
determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed 
approvato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse rivolto ad individuare 
operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente da invitare 
alla successiva procedura di affidamento della fornitura in oggetto; 
 

- il suddetto avviso prevedeva che alla successiva procedura negoziata, da espletarsi 
sulla piattaforma telematica consortile, sarebbero stati invitati n. 5 (cinque) operatori 
economici in possesso dei requisiti richiesti; 

 
- entro il termine di scadenza fissato dall’avviso nel giorno 20/01/2021, ore 13:00, 

sono pervenute le manifestazioni di interesse da parte di n. 8 operatori economici, come 
risultante dal verbale redatto dal Responsabile del Procedimento della seduta del 
22/01/2021; 
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- in data 02/02/2021, come risultante dal verbale di selezione mediante sorteggio 

pubblico, sono stati individuati n. 5 operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata; 

 
- con deliberazione n. 1118/C del 23/02/2021, ai sensi dell’art. 1, comma 2, letto b) del 
D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, il Responsabile 
del Procedimento è stato autorizzato ad avviare la procedura di affidamento della 
fornitura mediante la procedura negoziata senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, invitando a presentare offerta i n. 5 operatori economici 
selezionati in esito all’Avviso per manifestazione di interesse; 

 
- tramite la piattaforma telematica consortile, in data 26/02/2021, i seguenti operatori 

economici sono stati invitati a presentare, entro le ore 12:00 del 15/03/2021, l’offerta 
economica e la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara stessa (secondo le 
specifiche riportate nella lettera d’invito): 

 Progetto Cervetti Srl di Grosseto (GR) P.I. 01218200531 
 Romana Diesel Spa di Roma P.I. 01091011005 
 Pontina Trattori  Srl di Pontinia P.I. 01052760590 
 G.I.S. S.r.l. di Fondi (LT) P.I. 02030540591 
 MRC Srl di Pontinia (LT) P.I. 02490160591 

 
- entro il termine sopra specificato, tutti gli operatori economici invitati hanno 

presentato offerta; 
 

VISTO  il verbale di gara, acquisito al protocollo consortile al n. 4330 del 01/04/2021, 
redatto dalla Commissione di gara presieduta dal Responsabile del Procedimento nelle 
sedute del 18 e 23 marzo 2021, dal quale si evince che la fornitura è stata provvisoriamente 
aggiudicata all’operatore economico Progetto Cervetti Srl di Grosseto (GR) P.I. 
01218200531 che ha offerto la fornitura di n. 1 trattore marca MASSEY FERGUSON 
modello 5713M unitamente a n. 1 trincia Seppi SAV225 per il prezzo di € 79.900,00 oltre 
IVA (prezzo più basso tra le offerte presentate); 
 

RITENUTO  di approvare il suddetto verbale di gara e autorizzare la relativa 
aggiudicazione provvisoria della fornitura in oggetto, dando atto che si adotterà successivo 
atto di aggiudicazione definitiva efficace subordinatamente all’esito positivo della verifica 
tramite AvcPASS circa il possesso dei requisiti di legge da parte dell’operatore economico 
aggiudicatario; 
 

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, acquisito al protocollo consortile al n. 4330 del 

01/04/2021, redatto dalla Commissione di gara presieduta dal Responsabile del 
Procedimento nelle sedute del 18 e 23 marzo 2021; 
 

- DI aggiudicare provvisoriamente la procedura di affidamento per la Fornitura di n. 
1 trattore 4 cilindri 130 cv anno 2021 – CIG 85755797A8” all’operatore economico 
Progetto Cervetti Srl di Grosseto (GR) P.I. 01218200531 che ha offerto la fornitura di n. 1 
trattore marca MASSEY FERGUSON modello 5713M unitamente a n. 1 trincia Seppi 
SAV225 al prezzo di € 79.900,00 oltre IVA; 
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- DI  dare atto che – ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs.50/2016 – l’efficacia 
del presente provvedimento di aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei 
requisiti di Legge; 
 

- DI autorizzare il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 8, comma 1, 
lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, a 
dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza per la presente fornitura, nelle 
more della verifica dei requisiti di Legge; 
 

- DI  procedere alle comunicazioni di rito secondo quanto previsto nell’art. 76 del 
Codice; 

 
- LA  spesa di € 79.900,00, oltre IVA, per un totale di € 97.478,00 grava quale 

residuo passivo anno 2020 sul cap.B0302 a valere sull’impegno di spesa assunto con la 
delibera 1083/C del 22.12.2020; 

 
- 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 15/04/2021 
  
 
  

    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 
 

 


