
CONSORZIO DI BONIFICA  LITORALE NORD 

00124 Roma – Via Del Fosso di Drangoncello, 172 
_____________________ 

 

DELIBERA D’URGENZA DEL PRESIDENTE 

N. 47 DEL  20/07/2021 

MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OO.PP. DI BONIFICA - PIR E SPM ART. 35-36 L.R. 

53/98 ANNO 2021. 

NOLO A FREDDO, PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 02 AGOSTO ED IL 31 DICEMBRE 

2021 DI N° 5 ESCAVATORI CINGOLATI- CIG: 880406611A 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984; 

VISTA la Legge Regionale n. 53 del 11 dicembre 1998; 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto “Disposizioni per la 

semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione”;  

VISTO l’art. 11 della Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 “Disposizioni transitorie in materia 

di Consorzi di bonifica. Modifiche alla Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984 “Norme in materia 

di bonifica e di Consorzi di bonifica” e successive modifiche”;  

VISTO che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 19/11/2019 n. 847 pubblicata sul 

BURL n. 96 del 28/11/2019 è stato approvato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Litorale Nord a 

termini dell’art. 11 della L.R. 10/08/2016, n. 12; 

RICHIAMATA la deliberazione commissariale n. 1 del 20/09/2019 con la quale è stata 

indettal'Assemblea dei consorziati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di 

Bonifica Litorale Nord; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 02/03/2020 di insediamento del 

Consiglio di Amministrazione; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 02/03/2020con la quale è stato 

eletto il Dr. Niccolò Sacchetti Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord; 

ATTESA la necessità di provvedere al nolo a freddo, per il periodo compreso tra il 02 agosto ed il 31 

dicembre 2021 di n° 5 escavatori cingolati, il Consorzio di Bonifica Litorale Nord ha avviato in data 

23/06/2021 una procedura negoziata sottosoglia secondo il criterio del minor prezzo, ai termini 

dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla piattaforma telematica del Consorzio, con importo 

a base della procedura pari ad € 140.000,00; 

CONSIDERATO l’importo della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. come recentemente novellato dal D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 

120/2020, sono stati individuati tramite indagine di mercato n° 7 operatori economici a cui è stato 

inviato l’invito a partecipare; 

ATTESO che entro il termine di presentazione delle offerte stabilito, ore 12:00 del 10/07/2021, sono 

pervenute tramite piattaforma telematica n. 3 offerte dalle seguenti ditte:  

1. SCAI S.p.A.con sede in Bastia Umbra (PG); 

2. D.E.C.A.s.r.l. con sede in Ardea (Roma); 

3. G.I.S. s.r.l.con sede Fondi (LT). 

VISTO il verbale conclusivo e contestuale proposta di aggiudicazione redatto dal RUP il 

16/07/2021,con il quale il RUP propone l’aggiudicazione della procedura in oggetto, in favore della 

ditta D.E.C.A. s.r.l. - P.IVA: 01183731007con sede in Ardea (Roma), che ha offerto un importo netto 



di € 95.000,00 (diconsi euro: Novantacinquemila/00) corrispondente ad un ribasso d’asta del 32,143% 

sull’importo posto a base della procedura negoziata e pertanto per un importo di contratto di € 

95.000,00 (diconsi euro: Novantacinquemila/00)comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso, oltre  IVA di legge;  

VISTA la regolarità del DURC della ditta D.E.C.A. s.r.l. con sede in Ardea (Roma); 

 

DELIBERA 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

DI APPROVARE i risultati della procedura negoziata sottosoglia secondo il criterio del minor prezzo, 

ai termini dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

DI AGGIUDICARE la procedura di che trattasi in favore della ditta D.E.C.A. s.r.l. - P.IVA: 

01183731007 con sede in Ardea (Roma), che ha offerto un importo netto di € 95.000,00 (diconsi 

euro: Novantacinquemila/00) corrispondente ad un ribasso d’asta del 32,143% sull’importo posto a 

base della procedura negoziata e pertanto per un importo di contratto di € 95.000,00 (diconsi euro: 

Novantacinquemila/00) comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre  IVA di 

legge;  

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 115.900,20 compresa IVA al Capitolo B0103 del bilancio 

di previsione esercizio 2021del Consorzio di Bonifica Litorale Nord; 

DI DARE mandato agli uffici consortili per gli incombenti inerenti e conseguenti. 

La presente Deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 

50 del 7 ottobre 1994, come modificata dall’art. 14 della Legge Regionale n. 11 del 22 maggio 1997 

e dall’art. 120 della Legge Regionale n. 10 del 10 maggio 2001. 

La presente deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste dallo Statuto consortile e secondo 

legge. 

 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA IN CONFORMITA’ ALLA PREVISIONE DI 

BILANCIO 
Si attesta che per le spese previste nella presente deliberazione i relativi capitoli di bilancio presentano 

sufficiente disponibilità. 
                                                                                              L’IMPIEGATO DIRETTIVO 

                                                                                                 (Rag. Antonella Carosella) 

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 

 

  

IL PRESIDENTE 

               (Dott. Niccolò Sacchetti) 

                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93     

 

 

                  IL SEGRETARIO 

            (Dott.ssa Paola Cavalletto)  

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93     

 

 

 
PER COPIA CONFORME L’ORIGINALE 

IL SEGRETARIO 

(D.ssa Paola Cavalletto) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 


