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IL DIRIGENTE  

 

Premesso che nell’ambito dei lavori “Manutenzione ordinaria e straordinaria tratto di 

pianura torrente Tresa ed affluenti in Comune di Città della Pieve” – esercizio 2016, è 

stata avvertita la necessità di noleggiare alcuni mezzi meccanici per lo sfalcio di canna 

palustre e taglio di vegetazione arbustiva sui corpi arginali; 

 

Visto il preventivo di spesa inviato alle ditte: 

• Rossi Ermanno – Autotrasporti e Movimento terra, con sede in Città della Pieve – 

Fraz. Ponticelli – Via Strada di Salci n° 60; 

• Società Agricola Frasconi Lanfranco & C. s.s., con sede in Montegabbione – Via 

Scatolla n° 37; 

• Marchino Mauro – Lavorazioni Meccanico Agricole c/ terzi, con sede in 

Montegabbione – Via Colle n° 31; 

 

Rilevato che, nei tempi convenuti per la presentazione delle offerte, la ditta Rossi 

Ermanno ha comunicato di non poter partecipare alla gara a causa di altri impegni 

assunti in precedenza; 

 

Dato atto che l’unica offerta pervenuta è stata quella della Società Agricola Frasconi 

Lanfranco & C. s.s., che ha presentato il ribasso percentuale sul prezzo posto a base di 

gara pari al 26% (ventisei per cento); 

 

Visti: 

− il D. Lgs. 228/2001; 

− il D. Lgs. 50/2006; 

− l’art. 4 – punto 1, e l’art. 42 – punto 2, del vigente Statuto; 

 

D E T E R M I N A 

 



 

 
 
1) di aggiudicare alla Società Agricola Frasconi Lanfranco & C. s.s., con sede in 

Montegabbione – Via Scatolla n° 37, il nolo a caldo di un trattore gommato (potenza 

90÷120 CV) allestito con braccio decespugliatore di lunghezza 5÷6 metri e 

trinciatutto posteriore mobile, con il ribasso del 26% sul prezzo posto a base di gara; 

2) di quantificare in Euro 17.000,00 + IVA 22% la spesa, salvo più preciso costo che 

sarà per risultare dal conto finale; 

3) di imputare la spesa complessiva somma di Euro 20.740,00 al Cap. 4/530.00 del 

Bilancio di Previsione 2016, che risulta munito di sufficiente disponibilità; 

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

 

 

 

Chiusi Stazione, 27 ottobre 2016 

Il Direttore 

(Dott. Rocco Attanasio) 

 


