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Delib. n. 286 

del 23.05.2017 

 

OGGETTO:  

ESAME ED AGGIUDI-
CAZIONE PREVENTI- 
VO PER NOLEGGIO 
ESCAVATORE 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventitre (23) 

del mese di maggio 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 16 maggio 2017 

prot. nr. 1443. 

 

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: 

– vista la richiesta di offerta per l’affidamento del nolo a freddo di n° 1 

escavatore cingolato in data 19 aprile 2017, trasmessa alle ditte: 

• SCAI S.p.A., con sede in Bastia Umbra (PG) – Ospedalicchio – Via Don 

Fulvio Scialba n° 21; 

• Domenichini Group S.r.l., con sede in Perugia – Via del Mercato n° 9; 

• C.G.T. – Compagnia Generale Trattori S.p.A., con sede in Arezzo – Via 

P. Calamandrei n° 305; 

– atteso che tale richiesta si sostanzia in una ipotesi di utilizzo di 12, 24 e 36 

mesi, con possibilità di riscatto del mezzo; 

– rilevato che le caratteristiche principali dell’escavatore sono di seguito 

riassunte: 

• triplice articolazione con braccio penetratore da mm 2400 circa; 

• larghezza massima d’ingombro 2500 mm circa; 

• larghezza suole 500 mm circa; 

• peso operativo con allestimento richiesto circa  21.000 – 22.000 kg; 

• impianto idraulico dotato di computer per il coordinamento di tutte le 

funzioni idrauliche; 

• impianti idraulici separati per benna falciante e per decespugliatore con 

pressioni e portate adeguate alle relative attrezzature che garantiscano la 

funzionalità anche con la macchina in movimento; 

• cabina insonorizzata e climatizzata a norme CE, con griglia di protezione 

frontale paracolpi; 

• impianto aria condizionata; 

• dispositivo antifurto; 

• benna da scavo; 

• impianto idraulico per attacco rapido di benne ed attrezzature; 

– dato atto che l’offerta avrebbe dovuto tener conto della permuta di un 

escavatore cingolato con triplice articolazione Komatsu PC 210 NLC-8, 

immatricolato nell’anno 2008; 



 
 

– constatato che nel termine fissato (3 maggio 2017) sono pervenute le offerte 

di tutte le ditte interpellate, che sono riassunte nel prospetto che segue: 

• C.G.T. S.p.A.: 

12 mesi 3.600,00 Euro + IVA mensili 

24 mesi 3.500,00 Euro  + IVA mensili 

36 mesi 3.400,00 Euro  + IVA mensili 

valutazione usato: 25.000,00 Euro + IVA 

• SCAI S.p.A.:   

12 mesi 3.250,00 Euro  + IVA mensili 

24 mesi 3.150,00 Euro + IVA mensili 

36 mesi 2.950,00 Euro + IVA mensili 

valutazione usato: 18.000,00 Euro + IVA 

• Domenichini Group S.r.l.: 

12 mesi 3.300,00 Euro  + IVA mensili 

24 mesi 3.100,00 Euro  + IVA mensili 

36 mesi 2.900,00 Euro  + IVA mensili 

valutazione usato: 30.000,00 Euro + IVA 

– rilevato, da quanto precede, che l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella 

presentata dalla ditta Domenichini Group S.r.l.; 

– 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 approvare il preventivo di spesa per il noleggio di un escavatore Komatsu 

PC 210 NLC-11, presentato dalla ditta Domenichini Group S.r.l., con sede in 

Perugia – Via del Mercato n° 9, al costo di Euro 2.900,00 + IVA 22% 

mensili, per un periodo di 36 mesi; 

2) di dare atto che la ditta Domenichini Group S.r.l. ha valutato in Euro 

30.000,00 + IVA 22% la permuta dell’escavatore cingolato Komatsu PC 210 

NLC-8 immatricolato nell’anno 2008; 



3) di imputare la spesa quanto ad Euro 24.766,00 al Cap. 1/7/230.00 del 

Bilancio di previsione 2017, quanto ad Euro 102.602,00 con imputazione agli 

esercizi successivi per la parte di rispettiva competenza. 

 



 
 



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, 24 maggio 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 

24.05.2017 al giorno 12.06.2017 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 12 giugno 2017 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 
 

 


