
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N. 23  DELLA  SEDUTA   DEL  16/03/2023 
 
 

         L’anno duemilaventitre il giorno sedici del mese di marzo alle ore 14,30 in Fondi  
presso la Sede di Viale Piemonte n. 140, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con nota 
a mezzo pec prot. n. 3602 del 14/03/2023 

 
OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 291 

 
 

 OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 1, co. 2, lett. a), d.l. n. 76/2020, della 
“fornitura di n. 1 miniescavatore Komatsu PC16HS” – CIG.  
Z333A81A45 

 
 
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 il i 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 Amministrati va 
 
 
Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  
 
Segretario   la Dott.ssa ZOCCHERATO Cristina       
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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:  

- nell’ambito degli interventi relativi alla manutenzione delle opere di bonifica è necessario 
disporre, tra gli altri, di una macchina operatrice di dimensioni ridotte che possa operare in 
spazi limitati; 

- Recentemente, per le operazioni in spazi limitati, è stato utilizzato un miniescavatore 
Komatsu PC16,  noleggiato dal 13/01/2023 al 12/02/2023 dalla soc. G.I.S. s.r.l. di Fondi al 
costo di €1.700,00 oltre IVA; 

- che il mezzo noleggiato è ritenuto dagli uffici tecnici efficiente ed adeguato alle esigenze 
dell’Ente che si trova, sempre più frequentemente, a dover intervenire in aree con ridotta 
possibilità di movimento dei mezzi meccanici in dotazione, per cui è stato richiesto alla Soc. 
G.I.S. s.r.l. la disponibilità a cedere il suddetto miniescavatore; 

VISTA   

- l’offerta della ditta G.I.S. s.r.l. n. 2300033 del 13.03.2023 per la cessione del suddetto 
miniescavatore di importo pari a € 15.000,00 oltre IVA, comprensiva di garanzia su motore e 
pompe idrauliche per 6 mesi, ritenuta più conveniente rispetto al noleggio mensile; 

 
CONSIDERATO CHE: 

-  l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e smi, come modificato e derogato dal 
decreto legge “Semplificazioni bis” del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modifiche, 
nella legge 29 luglio 2021, n. 108 (G.U. n. 181 del 30 luglio 2021), consente alle stazioni 
appaltanti di procedere mediante affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore 
a 139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici; 

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stato 
individuato nella persona del Direttore Area Tecnico-Agraria ing. Agostino Marcheselli; 

- è stata verificata la regolarità della società G.I.S. s.r.l.  con sede legale in Via della 
Rinchiusa, 55 Fondi; 
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RITENUTO pertanto di affidare la fornitura del miniescavatore usato Komatsu PC16 alla 
società G.I.S. s.r.l. – Grassi Industrial Services con sede legale in Via della rinchiusa in Fondi 
P. IVA n. 0203054059, alle condizioni sopra offerte; 

 
SENTITO il parere del Direttore Generale; 
                
                   a voti unanimi 

   D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
DI nominare Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i. il Direttore dell’Are Tecnica Agraria Ing. Agostino Marcheselli;  
 
DI  affidare alla società G.I.S. s.r.l. – Grassi Industrial Services con sede legale in Via della 
rinchiusa in Fondi P. IVA n. 0203054059, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. lgs 50/2016 
come modificato e derogato dal decreto legge “Semplificazioni bis” del 31 maggio 2021, n. 
77, convertito, con modifiche, nella legge 29 luglio 2021, n. 108 (G.U. n. 181 del 30 luglio 
2021), la fornitura di miniescavatore KOMATSU PC16HS per l’importo di € 15.000,00, oltre 
IVA, tramite piattaforma telematica;  
 
LA  spesa complessiva di € 18.300,00, IVA compresa, grava sul conto U.2.02.01.05.000 (ex 
Cap. 20302) quale impegno   FAT/097-23 Area Fondi del Bilancio di Previsione per 
l’esercizio 2023;  
 
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 
 


