
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N. 1163/C   

  
 
OGGETTO: Riparazione trattore John Deere – CIG.  Z45319EB4C. Adozione 

determina a contrarre ed 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: 
 

- si rende necessario procedere alla riparazione e relativo ripristino dell’efficienza 
del trattore John Deere, assegnato al Settore Rete Scolante Nord e di utilizzarlo per la 
manutenzione dei corsi d’acqua afferenti al reticolo idrografico di competenza consortile; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- 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 
individuabile nell’Ing. Luca Gabriele, Direttore dell’Area Tecnica 

- è possibile procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera 
a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., così come disciplinato, in via transitoria, dall’art. 1, 
comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n.76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 
120, in quanto il valore dell’affidamento è inferiore ad €. 75.000,00; 

- è stato richiesto un preventivo alla Pontina Trattori Srl di Pontinia che ha 
trasmesso il preventivo di spesa n. 5 del 08/01/2021 per l’importo di €. 12.996,50, oltre 
IVA e salvo imprevisti, che è stato verificato e ritenuto congruo dal meccanico 
dell’Officina consortile di Pontemaggiore; 

-  
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RITENUTO di procedere all’affidamento diretto dei lavori di riparazione del 

trattore John Deere a favore della ditta Pontina Trattori Srl di Pontinia che ha formulato il 
preventivo di €. 12.996,50, oltre IVA, salvo imprevisti; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI designare ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., Responsabile del 
Procedimento il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele; 
 
DI affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., così come 
disciplinato, in via transitoria, dall’art.1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n.76, 
convertito in Legge 11 settembre 2020, n.120 – tramite piattaforma telematica consortile 
– i lavori di riparazione del trattore John Deere alla Ditta Pontina Trattori Srl di Pontinia 
per una spesa di €. 12.996,50, oltre IVA, salvo imprevisti; 
 
DI  impegnare la somma complessiva di €. 15.855,73, IVA compresa, al cap. B0402 del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021, 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, 12.05.2021 

 
 

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 

 
 


