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OGGETTO:  

FORNITURA DI MAC-
CHINA DECESPU-
GLIATRICE PROFES-
SIONALE ILF S 1500. 
CIG 7019921E0E 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno sedici (16) 

del mese di marzo alle ore 18:00 in seconda convocazione 

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana 

Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 10 marzo 2017 

prot. nr. 812. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 6 assenti n. 1 

 PRESENTI ASSENTI 
1) MORI MARIO Presidente    
2) BELLEZZA MARCELLO V. Presidente    
3) BARBANERA EVA Consigliere   
4) DAL SAVIO DANIELE Consigliere   
5) DI GIROLAMO VALENTINO Consigliere   
6) SARRI OSVALDO Consigliere   
7) TERZINO MAURIZIO Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

1) STAFISSI SILVANO Presidente   
2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  
3) SERRELI ALESSANDRO Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– considerato che questo Consorzio intende procedere all’acquisto di una 

macchina operatrice gommata, alternativa agli escavatori, per eseguire la 

manutenzione sul reticolo idraulico del comprensorio, consistente nello 

sfalcio e trinciatura della vegetazione infestante e arbustiva;  

– vista la nota del Capo Area Tecnico-Agraria Ing. Rutilio Morandi, relativa 

alle considerazioni di carattere tecnico-economico sull’ipotesi di acquisto di 

una macchina decespugliatrice professionale e di stima dei costi benefici 

nell’utilizzo della stessa;  

– considerato: 

• che la suddetta macchina è stata visionata più volte anche mediante 

dimostrazioni e prove pratiche sul campo presso il comprensorio nostro e 

di altri Consorzi, dimostrando concretamente i vantaggi attesi e 

riscuotendo ampi consensi, relativamente alle caratteristiche tecniche di 

cui è dotata; 

•  che tale macchina risponde pienamente alle necessità operative del 

Consorzio; 

•  che altri Consorzi di Bonifica hanno già in dotazione tale macchina e ne 

confermano la piena validità e affidabilità, soprattutto l’aumento di 

produttività rispetto a qualsiasi altra macchina del tipo “tradizionale” 

come trattore agricolo dotato di braccio falciante e macchina operatrice 

(escavatore) dotata di testata trinciante, ciò dovuto alle caratteristiche 

specifiche e uniche della macchina; 

•  che la suddetta macchina è dotata di un sistema esclusivo di rotazione 

della cabina di comando e della testata trinciante che permette le attività 

di sfalcio in entrambi i sensi di marcia dimezzando i tempi di esercizio; 

• che l’esclusività della macchina è certificata dall’European Patent Office 

con brevetto n° 1364572 pubblicato il 27 luglio 2005; 



 
 

• che la ditta Energreen S.r.l. è cessionaria esclusiva di tale brevetto e 

pertanto non è possibile reperire sul mercato altro operatore economico 

che proponga la vendita di analoghe macchine operatrici che utilizzano lo 

stesso brevetto; 

– viste: 

• la nota n° 218.15MM del 21 aprile 2015 della ditta Energreen S.r.l., con 

sede in Cagnano di Pojana Maggiore (VI), relativa all’offerta di una 

macchina decespugliatrice professionale Energreen ILF S 1500 con 

braccio da 12 mt, per un importo di spesa pari a Euro 152.200,00 + IVA, 

comprensiva di accessori optional quali: 

o gruppo sollevato anteriore con PTO, modello Hercules 10 – cod. 

E00303000400 

o rotore forestale (mazza rotante a 360°) da 150 cm completo – cod. 

E00301302200 

• la nota prot n° 758 in data 6 marzo 2017, con la quale il Consorzio 

richiede il mantenimento della validità della suddetta offerta, con un 

miglioramento della stessa; 

• la nota in data 9 marzo 2017, acquisita al protocollo di questo Ufficio al 

n° 785 in pari data, con la quale la ditta Enegreen S.r.l., nel confermare la 

validità della sopra richiamata offerta n° 218.15MM, con l’allestimento 

previsto nella stessa, offre il prezzo di Euro 142.000,00 + IVA per la 

fornitura della macchina, specificando le seguenti condizioni di vendita: 

o trasporto: compreso nel prezzo, franco Centro Macchine del 

Consorzio, con corso di avviamento all’uso e manutenzione (1 giorno) 

o pagamento: bonifico bancario a 30 gg data fattura 

o consegna: entro la 1a decade di giugno 2017 

o garanzia: 12 mesi o 1500 ore di lavoro (vale il primo raggiungimento) 

e precisando che, per effetto dell’adozione in toto della normativa EU 

97/68, la macchina è allestita motore Deutz TCD 4.1 L4 da 115 kW (155 

cv) Stage IV Final; 



– preso atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 63, comma 2, lettera b), 

punto 2, del D. Lgs. n° 50/2016 del 18/4/2016, secondo il quale “… nel caso 

di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza 

previa pubblicazione può essere utilizzata:  

a) omissis ……; 

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente 

da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 

1) ….. omissis …; 

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale”; 

– visto l’art. 20 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

1) di affidare alla ditta Energreen S.r.l., con sede in Cagnano di Pojana 

Maggiore (VI) – Via Pietre n° 73, la fornitura della macchina decespugliatrice 

professionale Energreen ILF S 1500 con braccio da 12 mt, comprensiva di 

accessori optional quali: 

• n° 1 gruppo sollevato anteriore con PTO, modello Hercules 10 – cod. 

E00303000400 

• n° 1 rotore forestale (mazza rotante a 360°) da 150 cm completo – cod. 

E00301302200 

• n° 1 set di coltelli di ricambio per rotore, installato in primo 

equipaggiamento, a coltelli polivalenti; 

per un importo pari a € 142.000,00 + IVA; 

2) di dare copertura finanziaria al presente provvedimento attraverso 

l’accensione di un mutuo dell’importo di Euro 173.240,00, da richiedere al 

tesoriere Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Chiusi Stazione; 

3) di apportare le conseguenti variazioni al Bilancio di previsione 2017. 

 



 
 



Letto, approvato e sottoscritto  

 
IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Mario Mori 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Dott. Rocco Attanasio 

 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Lì, 17 marzo 2017  
 

IL DIRETTORE 
(Dott. Rocco Attanasio) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato 

pubblicato mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno 

17.03.2017 al giorno 03.04.2017 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 3 aprile 2017 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 
 

 


