
CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA 

 E VAL DI PAGLIA 
 

 
 

 

 

Delibera n. 25 

del 27.02.2020 

 

OGGETTO:  

ASSUNZIONE IMPE-
GNO DI SPESA PER 
ACQUISTO TESTATA 
TRINCIANTE SU MAC 
CHINA OPERATRICE 
ENERGREEN 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventisette (27) 

del mese di febbraio alle ore 17:30 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 20 febbraio 2020 

prot. nr. 447. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 5 assenti n. 2 

 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) SERRELI ALESSANDRO Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

 premesso che risulta necessario dotare la macchina operatrice Energreen 

ILF1500 di una ulteriore testata trinciante per favorire l’interscambiabilità 

con l’altra testata trinciante in dotazione al Centro Macchine del Consorzio, ai 

fini di un miglior efficientamento delle attività di manutenzione, nonché per 

garantire la continuità delle lavorazioni anche in caso di guasto di una delle 

due; 

 considerato che per la fornitura della suddetta testata è necessario rivolgersi 

alla ditta Energreen S.r.l., con sede in Cagnano di Pojana Maggiore (VI) – 

Via Pietre n° 73, essendo la stessa ditta costruttrice e fornitrice della testata 

trinciante e della macchina operatrice in argomento; 

 vista la nota del Responsabile del procedimento per l’affidamento della 

fornitura 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 Energreen S.r.l. prot. INAIL 20395164; 

 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 Energreen S.r.l., con sede in Cagnano di Pojana 

Maggiore (VI) – Via Pietre n° 73, la fornitura di una ulteriore testata 

trinciante “NEW SPEED” per la macchina operatrice Energreen ILF1500 al 

prezzo di Euro 10.190,00 oltre IVA 22%, oltre spese di trasporto pari ad Euro 

250,00 + IVA 22%; 

2) di imputare la spesa di Euro 12.736,80 al Cap. 1/7/230.00 del Bilancio di 

previsione esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità; 

3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

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, 21 febbraio 2020  
 

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 

21.02.2020 al giorno 06.03.2020 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 6 marzo 2020 

 
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 FORNITURA DI 

TESTATA TRINCIANTE NEW SPEED SU MACCHINA OPERATRICE 

ENERGREEN ILF1500 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento: 

 attesa la necessità di necessario dotare la macchina operatrice Energreen ILF1500 di 
una ulteriore testata trinciante per favorire l’interscambiabilità con l’altra testata 
trinciante in dotazione al Centro Macchine del Consorzio, ai fini di un miglior 
efficientamento delle attività di manutenzione, nonché per garantire la continuità 
delle lavorazioni anche in caso di guasto di una delle due; 

 considerato che per la fornitura della suddetta testata è necessario rivolgersi alla 
ditta Energreen S.r.l., con sede in Cagnano di Pojana Maggiore (VI) – Via Pietre n° 
73, essendo la stessa ditta costruttrice e fornitrice della testata trinciante e della 
macchina operatrice in argomento; 

 preso atto che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in 
argomento è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica 
di negoziazione; 

 preso atto che, a seguito di richiesta di preventivo di spesa formulata con nota prot. 
n° 375 in data 11 febbraio 2020, la ditta Energreen ha offerto il prezzo di Euro 
10.190,00 + IVA, mediante nota assunta al protocollo di questo Consorzio n° 442 in 
data 19 febbraio 2020; 

 

 DÀ ATTO 

 

1) che nell’offerta formulata è stato accordato uno sconto standard del 15% riservato al 
Consorzio ed un extra sconto del 10% per aver usufruito della campagna 
promozionale di Energreen; 

2) che l’offerta risulta congrua con i prezzi di mercato. 

 

 

Chiusi Stazione, 24 febbraio 2020 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Fabrizio Sugaroni) 


