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Delibera n. 186 

del 12.04.2021 

 

OGGETTO:  

AFFIDAMENTO NOLO 
A FREDDO DI ESCA-
VATORE MOD. CAT 
313F. CODICE CIG: 
8714290B97

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 

 

L’anno duemilaventuno il giorno dodici (12) 

del mese di aprile alle ore 11:00 in prima convocazione 

in videoconferenza, 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 6 aprile 2021 prot. nr. 1209. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 4 assenti n. 3 

 PRESENTI ASSENTI 

1) MORI MARIO  Presidente   

2) BELLEZZA MARCELLO Vice-Presidente Vicario   

3) DI GIROLAMO VALENTINO Vice-Presidente   

4) BACCHIO ALBERTO Consigliere   

5) CROCE CRISTINA Consigliere   

6) BETTOLLINI JURI Consigliere   

7) MARAVALLE GIAN LUIGI Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

1) STAFISSI SILVANO Presidente   

2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  

3) PINO VALENTINA Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– premesso: 

 che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento 

in argomento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), dello stesso D. 

Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., nonché dell’art. 1, comma 2, lettera a), della 

Legge n° 120/2020, è stata utilizzata una procedura svolta attraverso 

piattaforma telematica di negoziazione; 

 che l’attuale contratto di noleggio dell’escavatore CAT313F è in scadenza 

il prossimo 21 maggio 2021 e che, pertanto, risulta opportuno procedere 

ad un nuovo affidamento per non interrompere il normale proseguimento 

delle attività manutentive del Consorzio che effettua in amministrazione 

diretta; 

– preso atto che con Determinazione Dirigenziale n° 318 del 12 gennaio 2021 è 

stato nominato Responsabile del procedimento dei “Lavori di manutenzione 

ordinaria (comprensorio umbro)” – esercizio 2021 – l’Ing. Fabrizio Sugaroni 

– Capo Settore Tecnico-Agrario del Consorzio; 

– vista la nota del Responsabile del procedimento per l’affidamento in 

argomento, allegata alla presente; 

– preso atto che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste 

dall’art. 7 del Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di 

importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n° 

50/2016 e s.m.i.; 

– visti: 

 il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo 

inferiore alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e 

s.m.i., approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 

del 27 agosto 2018; 

 il DURC della ditta Compagnia Generale Trattori S.p.A. prot. n° INAIL 

26087899; 

 il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

 la Legge n° 120/2020; 



 
 

 l’art. 23 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

1) di affidare alla ditta Compagnia Generale Trattori S.p.A., con sede in 

Vimodrone (MI) – Strada Statale Padana Superiore n° 19, il nolo a freddo di 

un escavatore cingolato mod. CAT 313F, dotato di attacco rapido, benna 

scavo e benna pulizia canali, al canone mensile di Euro 2.180,00 + IVA, per 

un periodo di 19 mesi; 

2) di prendere atto che, con la sopra richiamata offerta, sono stati riconosciuti 10 

giorni di proroga gratuita di locazione del mezzo. 

3) di impegnare la somma complessiva di Euro 50.532,40 quanto ad Euro 

18.617,20 al Cap. 1/7/230.00 del Bilancio di previsione 2021, che risulta 

munito di sufficiente disponibilità; 

4) di dare atto che la residua somma di Euro 31.915,20 sarà impegnata con 

apposito provvedimento successivamente all’approvazione del Bilancio di 

previsione 2022. 

 

 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

dell’art. 16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità 

(Rag. Marco Baglioni) 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Mario Mori 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Ing. Rutilio Morandi 

 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Lì, 13 aprile 2021  
 

IL DIRETTORE 
(Ing. Rutilio Morandi) 

 

 

 

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 

13.04.2021 al giorno 27.04.2021 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 27 aprile 2021 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
 

 

 

 



CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI 

PAGLIA – Chiusi Stazione (SI) 

 

 

NOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO 

DEL NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE MOD. CAT 313F 

 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento: 

 attesa la necessità di procedere all’affidamento del nolo a freddo di un escavatore in 
appoggio alle maestranze e mezzi in dotazione al Centro Macchine, stante la 
prossima scadenza del contratto di noleggio dell’escavatore CAT313F; 

 ritenuto opportuno richiedere il preventivo di spesa alla stessa ditta Compagnia 
Generale Trattori S.p.A., con sede in Vimodrone (MI) – Strada Statale Padana 
Superiore n° 19, in quanto il tipo di macchina operatrice è già configurata con 
particolari dotazioni necessarie all’utilizzo degli utensili (testate trincianti), oltre che 
per la sua comprovata funzionalità in ordine alle varie specificità lavorative, nonché 
per il fatto che è una ditta di fiducia con la quale il Consorzio, da tempo, intrattiene 
rapporti lavorativi; 

 preso atto: 

 che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in 
argomento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), dello stesso D. Lgs. n° 
50/2016 e s.m.i., nonché dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n° 
120/2020, è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma 
telematica di negoziazione; 

 preso atto che, a seguito di richiesta di preventivo di spesa per il nolo a freddo di 
un escavatore mod. CAT 313F per la durata di mesi 19, formulata con nota prot. 
n° 853 in data 26 marzo 2021, la ditta Compagnia Generale Trattori S.p.A. ha 
offerto, mediante nota assunta al protocollo n° 900 in data 1° aprile 2021, il 
canone mensile di Euro 2.180,00 + IVA per un escavatore cingolato mod. CAT 
313F, dotato di attacco rapido, benna scavo e benna pulizia canali, accordando 
una proroga gratuita di 10 giorni di locazione; 

 DÀ ATTO 

1) che l’offerta è congrua con i prezzi di mercato. 

 

 

Chiusi Stazione, 12 aprile 2021 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Fabrizio Sugaroni) 


