
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  15  DELLA  SEDUTA   DEL   01/12/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno uno del mese di dicembre alle ore 15,50 in Latina  
presso la Sede di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
nota a mezzo pec prot. n. 16693  del 28/11/2022  
 

 
OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 196 

 
 

OGGETTO:  Riparazione escavatore cingolato Fiat Hitachi EX215ET n. 4 –– 
determina a contrarre e affidamento lavori CIG Z5338E4E9D. 

 
 
 
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 
ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministra tiva 
 
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: 

- l’escavatore cingolato Fiat Hitachi 215 n. 4 – Matricola/Telaio n. 205N-0725 ha subito nei 
giorni scorsi la rottura del motore di traslazione/motoriduttori; 

- la rottura è avvenuta per usura del dispositivo dovuta al numero di ore lavoro dell’escavatore 
pari a circa 26.000; 

- per procedere alle lavorazioni necessarie alla riparazione, dovendo il Consorzio avvalersi di 
ditta specializzata, è stato trasportato il mezzo presso l’Officina Caringi per una diagnosi e 
quantificazione del danno; questa ha formulato, in data 03/11/2022, il preventivo di spesa  
n.158 per un importo pari a  € 8.698,00 oltre IVA; 

- la proposta e il preventivo sono stati valutati congrui dal personale dell’area tecnica e dal 
meccanico consortile; 

ACQUISITA la relazione del Capo Settore Manutenzione Rete Scolante Nord del 
23/11/2022, e del Direttore dell’Area Tecnica relativamente alla necessità e urgenza di 
procedere alla riparazione dell’escavatore, utilizzato anche per la manutenzione dei corsi 
d’acqua classificati PIR e SPM; 

CONSIDERATO CHE: 

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

- ai sensi dell’art.36 co. 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., come modificato dal D.L. 
n.76/2020, dal D.L. n.77/2021, Legge n.120/2020 e successivamente dall’art.51 della Legge 
n.108/2021, si può ricorrere all’affidamento diretto per un importo inferiore a €. 40.000,00; 

- è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico sopraindicato tramite 
piattaforma dedicata (DURC Online) con scadenza il 14/01/2023; 

RITENUTO  di procedere all’affidamento dei lavori di riparazione dell’escavatore cingolato 
Fiat Hitachi EX215ET n.4  Matricola/Telaio n. 205N-0725, affidando all’operatore 
economico Officina Caringi Srl di Terracina i lavori di riparazione dell’escavatore in oggetto, 
come da preventivo n. 158 del 03/11/2022; 
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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 affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., come modificato dal 
D.L. 76/2020, dal D.L. 77/2021, Legge n.120/2020 e successivamente dall’art.51 della Legge 
n.108/2021, tramite la piattaforma telematica regionale dell’ANBI Lazio, la riparazione 
dell’escavatore cingolato Fiat Hitachi EX215ET – Matricola/Telaio n. 205N-0725 - CIG 
Z5338E4E9D all’operatore economico Officina Caringi Srl di Terracina, per un importo 
complessivo di € 8.698,00 oltre IVA; 

LA spesa complessiva di € 10.611,56 IVA compresa, grava al conto U.1.03.02.99.000 (ex 
Cap. 20402 Area Latina) quale impegno A/148-22_del Bilancio di Previsione per l’esercizio 
2022, che ne presenta capienza; 

DI  autorizzare il RUP incaricato a tutti gli adempimenti conseguenti; 

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           
 


