
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD 

00124 Roma – Via Del Fosso di Dragoncello, 172 
_____________________ 

DELIBERA D’URGENZA DEL PRESIDENTE 

 N. 2  del  09/01/2023 

 

MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OO.PP. DI BONIFICA - PIR E SPM ART. 35 L.R. 53/98 

ANNO 2023. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL NOLO A FREDDO, 

PER MESI 9 NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 03 APRILE ED IL 31 DICEMBRE 2023 DI 

NR. 1 ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO 50 Q.LI CON ATTREZZATURE PER LO 

SCAVO ED IL DECESPUGLIAMENTO MECCANICO.  

CUP: H88H22012430002 - CIG: 9523400E48.  
APPROVAZIONE RISULTATI DI GARA E AFFIDAMENTO NOLO MEZZI. 

 

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; 

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 02/03/2020 con la quale è stato 

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

VISTA la deliberazione n. 635/A del Comitato Esecutivo in data 17/11/2022, con la quale è stata 

approvata la documentazione di gara in oggetto; 

ATTESO che la procedura negoziata per l’affidamento del nolo in oggetto, da affidare con il criterio 
del minor prezzo, è stata pubblicata sulla piattaforma telematica gare del Consorzio in data 

24/11/2022 con invito a n.13 operatori economici individuati mediante indagine di mercato e che il 

termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 10/12/2022 alle ore 13:00; 

ATTESO che entro il termine di presentazione delle offerte stabilito, sono pervenute sulla piattaforma 

telematica n° 3 offerte dalle ditte: RIDOLFI IDIO & FIGLI s.r.l. con sede in Avezzano (AQ), SCAI 

S.p.A. con sede in Bastia Umbra (PG) e LAVORI E SERVIZI s.r.l. con sede in Castrolibero (CS); 

VISTO il verbale conclusivo della seduta telematica del 13/12/2022, conservato in atti, che ha rilevato 

la correttezza della documentazione prodotta e la conformità a quanto richiesto in sede di gara; 

VISTO che, sulla scorta del suddetto verbale conclusivo di gara, il RUP ha contestualmente redatto 

la proposta di aggiudicazione in favore della ditta LAVORI E SERVIZI s.r.l. con sede in Castrolibero 
(CS) - C.F.e P.I.: 02176990782, che ha presentato un'offerta economica pari ad un importo al netto 

di IVA di € 20.522,00, corrispondente ad un ribasso del 12,299% sull’importo a base d’asta e pertanto 

ad un importo contrattuale di € 20.522,00 (diconsi euro: ventimilacinquecentoventidue/00) oltre IVA 

di Legge; 



VISTA la regolarità del DURC della ditta LAVORI E SERVIZI s.r.l.  - P.IVA: 02176990782 rispetto 

alla situazione contributiva presso INPS ed INAIL, con scadenza al 21/02/2023; 

 

DELIBERA 

 

In conformità delle premesse che formano parte integrante del presente deliberato: 

DI APPROVARE i risultati della procedura negoziata suddetta per l’affidamento del nolo a freddo, 

per mesi 9 nel periodo compreso tra il 03 aprile ed il 31 dicembre 2023 di nr. 1 escavatore idraulico 

cingolato 50 q.li con attrezzature per lo scavo ed il decespugliamento meccanico secondo il criterio 

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

DI AGGIUDICARE il nolo in favore della ditta LAVORI E SERVIZI s.r.l.  - P.IVA: 02176990782 

con sede in Castrolibero (CS), che ha presentato un'offerta economica pari ad un importo al netto di 

IVA di € 20.522,00, corrispondente ad un ribasso del 12,299% sull’importo a base d’asta e pertanto 

ad un importo contrattuale di € 20.522,00 (diconsi euro: Ventimilacinquecentoventidue/00) oltre IVA 

di Legge; 
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 25.036,84 compresa IVA al Capitolo 20112 

(classificazione 9.1.1.103) del bilancio di previsione esercizio 2023 del 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. 28 della L.R. 21/01/1984, 

n. 4 e ss.mm.ii. 

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 
Il Capo Settore Economico Finanziario 

(Dott. Massimo Angelaccio) 

                                                    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 

(Dott.ssa Paola Cavalletto) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 
 


