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_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  4  DELLA  SEDUTA   DEL  27/05/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 13,20 in 
Terracina  presso la Sede di Pontemaggiore, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
nota a mezzo pec prot. n. 8254  del 24/05/2022. 
 
 

OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 23 

 
OGGETTO:      Noleggio di un escavatore girosagoma cingolato da 5.500 kg “Full Service” 

per 12 mesi – CIG ZB13678B22.  Affidamento della fornitura. 
 
 
 
 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 
 
CONTI         Pasquale                  -  Presidente 
BOSCHETTO      Stefano Maria       -  Vice Presidente 
PERFILI              Argeo         -  Vice Presidente 
CARNELLO        Denis        -  Componente 
ROSSI                  Antonio         -  Componente 
                      
Assente:  
 
Sono altresì presenti i Sigg.ri: 
 
CORBO  Natalino  -          Direttore Generale 
 
Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  
 
Segretario l’Ing. Natalino CORBO     
 
 
 
 
 

 

 



                                                                                                                      Segue deliberazione n. 23C.E. 2

IL COMITATO ESECUTIVO 
 
 
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 10/8/2016 n. 12; 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;  

VISTO  lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE  

- nell’ambito della propria attività istituzionale, il Consorzio deve eseguire numerosi 
interventi di riparazione in campo delle reti irrigue consortili; 

 
- al fine di evitare spreco di risorsa idrica e possibili danni alle aziende agricole servite dagli 

impianti irrigui consortili, gli interventi di riparazione devono essere prontamente attuati ed i 
mezzi in dotazione, obsoleti e poco efficienti, non sempre consentono interventi tempestivi ed 
efficaci; 
 

- per l’attività di riparazione delle reti irrigue consortili, è stato noleggiato per un periodo di 
2 mesi dal 1/03/2022 al 30/04/2022 un escavatore girosagoma cingolato da 5.500 kg, full 
service senza conducente (giusto buono d’ordine n. 24 del 21/02/2022) al prezzo di € 2.000,00 
oltre IVA mensili; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
- è necessario procedere ad estendere la fornitura di noleggio del suddetto mezzo, per ulteriori 
12 mesi, per le attività istituzionali dell’Ente; 
 

-  il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele ha richiesto all’operatore economico 
SCAI S.p.a. – P.Iva 01283260543 un preventivo per l’utilizzo, di ulteriori 12 mesi dal 
1/05/2022 al 30/04/2023, dell’escavatore Hitachi ZX55U; 
 
- l’operatore economico SCAI S.p.a. – P.Iva 01283260543 ha inviato un preventivo con il 
quale propone il noleggio per 12 mesi dell’escavatore Hitachi ZX55U al prezzo di € 1.300,00 
oltre IVA mensili e spese assicurative, con un risparmio di circa € 700.00 al mese; 
 
- è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico in parola tramite 
piattaforma dedicata (DURC online) - Numero Protocollo INAIL_29790924 con scadenza 
11/06/2022; 
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- la spesa 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’acquisizione tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 
      
      a voti unanimi 

           D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  affidamento la “Fornitura mediante noleggio dell’escavatore girosagoma cingolato da 
5.000/5.500 kg - Full Service Hitachi ZX55U per un periodo di 12 mesi dal 1/05/2022 al 
30/04/2023 – CIG ZB13678B22” mediante affidamento diretto sulla piattaforma telematica 
consortile, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
all’operatore economico SCAI S.p.a. – P.Iva 01283260543 al prezzo di € 1.300,00 oltre IVA 
mensili e € 3.50 per copertura assicurativa; 
 
LA spesa complessiva del noleggio per 12 mesi di € 20.309,50 IVA compresa, graverà per € 
12.722,16 (maggio – dicembre) sul capitolo U.1.03.02.09.000 (ex 20501 area Latina imp. n. 
A/033-22) del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2022 ed € 6.361,08 (gennaio – aprile) sul 
corrispondente capitolo del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2023, che ne presentano 
capienza; 
 
DI  autorizzare gli Uffici consortili a modificare l’indicata ripartizione dell’impegno di spesa 
tra gli esercizi 2022 e 2023 in relazione all’effettiva consegna dell’escavatore da parte 
dell’affidatario; 
 
DI pubblicare la presente deliberazione sull’albo informatico del Consorzio, ai sensi dell’art. 
45 dello  Statuto consortile. 
 
 

IL PRESIDENTE  
(Pasquale CONTI) 

                 F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
 

              IL SEGRETARIO       
          (Ing. Natalino CORBO)              
 F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
 
 


