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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delibera n. 187

L’anno duemilaventuno il giorno dodici (12)

del 12.04.2021

del mese di aprile alle ore 11:00 in prima convocazione
OGGETTO:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
ACQUISTO DI N° 1
PICKUP MITSUBISHI
L200. CODICE CIG:
Z173160973

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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

MORI MARIO
BELLEZZA MARCELLO
DI GIROLAMO VALENTINO
BACCHIO ALBERTO
CROCE CRISTINA
BETTOLLINI JURI
MARAVALLE GIAN LUIGI

Presidente
Vice-Presidente Vicario
Vice-Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) STAFISSI SILVANO
2) BONGARZONE ENZO
3) PINO VALENTINA

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
–

ravvisata la necessità di

procedere urgentemente alla sostituzione

dell’autocarro Nissan Navarra King Cab in dotazione al Centro macchine del
Consorzio, immatricolato nel 1999, avendo percorso oltre 300.000 km ed
essendo lo stesso in uno stato di avanzata usura che non rende più
conveniente il suo utilizzo;
–

orientata la scelta sull’acquisto dell’autocarro Mitsubishi modello L200 Club
Cab Invite Connect;

–

ritenuto opportuno rivolgersi alla ditta GP Rent S.r.l., con sede in Arezzo
(AR) – Via Fleming n° 69, in quanto è una concessionaria Mitsubishi che
fornisce anche assistenza diretta;

– 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;



che, a seguito di richiesta di preventivo di spesa per l’acquisto del sopra
citato autocarro, completo di vasca protezione cassone e capretta
paracabina, con ritiro dell’autocarro usato attualmente in dotazione al
Consorzio, formulata con nota prot. n° 849 in data 25 marzo 2021, la ditta
GP Rent S.r.l., con nota assunta al protocollo di questo Consorzio n° 855
in data 26 marzo 2021, ha offerto il prezzo di Euro 25.000,00 IVA
inclusa, comprensivo di messa su strada e minipassaggio dell’autocarro
usato valutato in Euro 2.600,00 IVA inclusa;

–

ritenuto urgente e necessario procedere all’acquisto dell’autocarro in
argomento;

–

visti:


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 assumere l’impegno di spesa per l’acquisto di un autocarro marca
Mitsubishi modello L200 Club Cab Invite Connect, colore bianco, completo
di vasca protezione cassone e capretta paracabina, comprensivo di messa su
strada e minipassaggio dell’autocarro usato, secondo quanto meglio
dettagliato nell’offerta assunta al protocollo di questo Consorzio n° 855 in
data 26 marzo 2021, dalla ditta GP Rent S.r.l., con sede in Arezzo (AR) – Via
Fleming n° 69, per l’importo complessivo di Euro 25.000,00;
2) di imputare tale somma al Cap. 2/10/270.00 del Bilancio di previsione 2021
che presenta la necessaria disponibilità;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

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)

