
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  11  DELLA  SEDUTA   DEL   06/10/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno sei del mese di ottobre alle ore 12.40 in Latina  
presso la Sede di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
nota a mezzo pec prot. n.13950 del 03.10.2022  
 

 
OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 135 

 
 

OGGETTO:  Noleggio a lungo termine mezzi meccanici e automezzi – avvio della 
procedura e nomina RUP 

 
 
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 (in collegamento da remoto) 
                      
Assente:  
 
Sono altresì presenti i Sigg.ri: 
 
SCIBETTA Titoflavio   - Revisore Unico  (in collegamento da remoto) 
CORBO  Natalino    - Direttore Generale (in collegamento da remoto) 
ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministra tiva 
GABRIELE Luca   -  Direttore Area Tecnica 
 
Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  
 
Segretario la dott.ssa Cristina ZOCCHERATO      
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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: 

− il Consorzio, nell'ambito della propria attività istituzionale, deve eseguire lavori di 
manutenzione del reticolo idrografico, presenti in più Comuni della Provincia di Latina, 
all’interno del comprensorio operativo in gestione all’Ente; 

− il Consorzio, ex art.35 della LR n.53/1998, esegue la gestione e manutenzione delle 
opere idrauliche, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo per conto 
della Regione Lazio secondo la Convenzione di Gestione sottoscritta il 30/09/2021, in 
adempimento alla DGR Lazio n.414/2021; 

− il Consorzio, con Protocollo di Intesa del 01/08/2022 sottoscritto con il Consorzio 
Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno (nel quale sono confluite le 
competenze dell’ex Consorzio Aurunco di Bonifica), deve eseguire la gestione e 
manutenzione delle opere idrauliche, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa 
del suolo nel territorio dei Comuni di Minturno, S.S. Cosma e Damiano e Castelforte, 
come da autorizzazione della Regione Lazio Prot. n.0944371 del 29/09/2022; 

− i mezzi meccanici di proprietà dei due Enti non sono sufficienti ad eseguire tutti i lavori 
previsti dalle convenzioni sottoscritte con la Regione Lazio; 

− è necessario procedere ad un noleggio a lungo termine, full service, di mezzi meccanici e 
automezzi/autovetture senza conducente; 

− la dotazione necessaria è di seguito dettagliata: 

Convenzione PIR/SPM 

a) n.2 escavatori 85 q.li girosagoma - Manutenzione Nord e Sud Area Latina; 

b) n.1 escavatore 85 q.li girosagoma - Manutenzione Area Fondi; 

c) n.2 automezzi cassonati per trasporto gasolio ed attrezzature; 

Protocollo di Intesa ex Consorzio Aurunco 

a) n.1 escavatore 85 q.li girosagoma - Manutenzione Area Fondi; 

b) n.1 escavatore 135 q.li girosagoma - Manutenzione Area Fondi; 

c) n.1 automezzo cassonato per trasporto gasolio ed attrezzature; 
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d) n.1 autovettura 4x4 a servizio degli escavatoristi; 

e) n.1 Trattore (motrice) minimo q.li 100 da traino; 

f) n.1 Carrello per trasporto escavatori; 

CONSIDERATO CHE: 
− al fine di procedere all’affidamento del servizio di noleggio in oggetto, ai sensi 

dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., è necessario designare il Responsabile del 
Procedimento; 

− l’art.32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. 
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 s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi 
dell'art.95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.; 

RITENUTO  necessario procedere ad un noleggio a lungo termine, full service, dei mezzi 
meccanici e automezzi/autovetture senza conducente elencati in premessa per la gestione e 
manutenzione delle opere idrauliche, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del 
suolo; 
 
SENTITO il parere del Direttore Generale; 
 
                   a voti unanimi 

   D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 
s.m.i., 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 s.m.i.; 

DI autorizzare il RUP a svolgere le attività necessarie all’affidamento della suddetta fornitura 
di mezzi meccanici e automezzi a lungo termine, mediante una procedura aperta telematica ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., con l’individuazione della migliore offerta, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., in base al criterio del minor prezzo;  
 
DI rinviare a successivo provvedimento il relativo impegno di spesa; 

 
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 
      (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
       F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
           

 


