
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  18  DELLA  SEDUTA   DEL  22/12/2022 

 

 

         L’anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 14,30 in 

Latina  presso la Sede di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato 

con nota a mezzo pec prot. n. 17832  del 19/12/2022  

 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 223 
 

 

OGGETTO: Servizio trasporti vari – Area Latina – Proroga del servizio dal 01/01/2023 

al 31/03/2023 – CIG ZDD3935CC5 

 

 
 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori:  

 

 

CONTI         Pasquale                  -  Presidente 

BOSCHETTO      Stefano Maria        -  Vice Presidente 

PERFILI             Argeo         -  Vice Presidente 

ROSSI                  Antonio         -  Componente 

   

                    

Assente: sig. Carnello Denis 

 

Sono altresì presenti i Sigg.ri: 

 

SCIBETTA Titoflavio   - Revisore Unico  (in collegamento da remoto) 

CORBO  Natalino    - Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministrativa 

 

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 di Bonifica Lazio Sud Ovest deve effettuare, nel corso dell'anno 2023, 

nell'ambito dell'attività di manutenzione del reticolo idrografico e delle condotte degli 

impianti irrigui collettivi, trasporti di varia natura nel comprensorio consortile avvalendosi 

della collaborazione di ditte esterne operanti nel settore; 

- con deliberazione del Consorzio di Bonifica “Agro Pontino” n. 25 del 07/12/2021, il 

Direttore dell’Area Tecnica ing. Luca Gabriele è stato designato Responsabile del 

Procedimento per l’affidamento del “Servizio trasporti vari per l’anno 2022”, ai sensi 

dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.; 

- con deliberazione n. 87/C del 01/02/2022 è stato affidato il “Servizio trasporti vari per il 

periodo dal 01/02/2022 al 31/12/2022” all’operatore economico Massicci Srl di Sermoneta 

(LT) - P.IVA 01864970593; 

- l’affidamento del servizio di cui al punto precedente è in scadenza al 31/12/2022; 

CONSIDERATO CHE: 

- nelle more dell’indizione di una nuova procedura per l’affidamento, è necessario procedere 

ad una proroga del servizio in essere, considerata la necessità di assicurare la continuità delle 

prestazioni, indifferibili per garantire l'interesse pubblico e l’espletamento delle attività 

istituzionali del Consorzio; 

 

- il Responsabile del Procedimento ha chiesto all’operatore economico Massicci S.r.l. e 

acquisita la disponibilità a prorogare il servizio dal 01/01/2023 al 31/03/2023 agli stessi patti e 

condizione del contratto in essere; 

 

- i prezzi di esecuzione degli interventi previsti per il servizio e il numero presunto di viaggi 

da eseguire sono i seguenti: 

A. Trasporto mezzi meccanici e motobarche diserbatrici con peso operativo min. q.li 30 

max. q.li 250 per un numero presunto di 180 viaggi al prezzo di € / viaggio 134,00; 

B. Trasporto terra (ture, ricarico argini, ecc.) e misto calcareo (sistemazione strade e 

piazzali) minimo 10 mc. a viaggio per un numero presunto di 50 viaggi al prezzo di € / 

viaggio 25,00; 
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C. Trasporto presso il cantiere di Pontemaggiore di erbe sgrondate da prelevarsi 

esclusivamente presso lo sbarramento consortile di Via Passerelle mediante autocarro 

munito di cassone a tenuta stagna minimo 10 mc. a viaggio per un numero presunto di 25 

viaggi al prezzo di € / viaggio 10,00; 

D. Trasporto presso il cantiere di Pontemaggiore di erbe sgrondate da prelevarsi presso tutti 

gli sbarramenti consortili, escluso quello di Via Passerelle, mediante autocarro munito di 

cassone a tenuta stagna minimo 10 mc. a viaggio per un numero presunto di 25 viaggi al 

prezzo di € / viaggio 10,00; 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 

PRESO ATTO CHE : 

- il Direttore dell' Area Tecnica propone di affidare direttamente, ai sensi dell' art. l , comma 2 

lettera a) del D.L. n.76/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.120/2020 e come 

successivamente modificato dall'art.51 della Legge n.108/2021, il “Servizio trasporti vari – 

Area Latina” per il periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 all’operatore economico Massicci 

Srl di Sermoneta (LT) - P.IVA 01864970593, per l'importo presunto pari ad € 25.870,00 oltre 

IVA al 22%; 

- è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico tramite piattaforma 

dedicata (DURC online) - Numero Protocollo INAIL_35009800 con scadenza 09/02/2023; 

RITENUTO di procedere all’affidamento diretto del servizio di che trattasi all’operatore 

economico Massicci Srl di Sermoneta (LT) per il periodo dal 01 gennaio 2023 al 31/03/2023; 

 

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 autorizzare l’affidamento diretto del “Servizio trasporti vari – Area Latina” per il periodo 

dal 01/01/2023 al 31/03/2023, ai sensi dell’art.1, comma 2 lettera a) del DL n.76/2020, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge n.120/2020 e come successivamente modificato 

dall’art.51 della Legge n.108/2021, all’operatore economico Massicci Srl di Sermoneta (LT) - 

P.IVA 01864970593 per l’importo complessivo presunto di € 25.870,00 oltre IVA al 22%, da 

eseguirsi agli stessi patti e condizioni contenute nel contratto prot. n.3656 del 02/03/2022; 

all’affidamento viene associato il codice CIG ZDD3935CC5; 

LA relativa spesa complessiva presunta di € 25.870,00 oltre IVA al 22%, per un totale di € 

31.561,40, graverà sui seguenti capitoli del Bilancio di Previsione (Area Latina) per 

l’esercizio 2023 che ne presentano capienza: 

- Cap. U.1.03.02.09.000 (ex B0402) per € 27.413,45 (imp PLUR013/23) 

- Cap. U.1.03.02.09.000 (ex B0102) per €   2.764,38 (imp. PLUR014-23) 

- Cap. U.1.03.02.09.000 (ex B0103) per €   1.151,83 (imp. PLUR015-23) 

- Cap. U.1.03.02.09.000 (ex B0201) per €     207,33 (imp. PLUR016-23)  

- Cap. U.1.03.02.09.000 (ex B0501) per €       24,42 (imp. PLUR017-23) 
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DI autorizzare i competenti uffici consortili a modificare la spesa sopra indicata qualora 

dovesse risultare necessario all’atto della liquidazione delle fatture per prestazioni eseguite, 

nei limiti degli stanziamenti dei capitoli di spesa; 

 

DI pubblicare la presente deliberazione sugli albi informatici e consortili del Consorzio di 

Bonifica Lazio Sud Ovest Area Latina e Area Fondi); 

 

 

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 

 

 


