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IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

− che la Provincia di Perugia, con nota prot. n° 32251 in data 25 settembre 2017, 

assunta al protocollo n° 2502 in pari data, ha sollecitato il Consorzio a provvedere, 

entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della nota, alla ripulitura della cunetta e 

delle caditoie stradali del tratto 3° di Fondovalle della S.P. 308 di Città della Pieve, 

dal km 8+000 al km 9+000, lato sinistro, intasatesi a seguito dei lavori di taglio della 

vegetazione eseguiti dallo stesso Consorzio, al fine di evitare situazioni di disagio 

per la circolazione stradale; 

− che per ottemperare alla suddetta sollecitazione ed eliminare la situazione di disagio 

nel rispetto dei tempi imposti, occorre servirsi di un miniescavatore per la pulitura 

della cunetta e di un autocarro per il trasporto del materiale di risulta;  

 

Dato atto che, a seguito di richiesta verbale alle seguenti due ditte, sono pervenute le 

seguenti note: 

− la ditta Euroscavi S.r.l., con sede in Chiusi Scalo (SI) – Via Montelunghino n° 6, 

con nota in data 27 settembre 2017, assunta al protocollo n° 2539 in pari data, ha 

offerto il prezzo di 900,00 Euro + IVA per il nolo a caldo di miniescavatore e per il 

camion per il trasporto del materiale di risulta, nonché per l’installazione della 

necessaria segnaletica di sicurezza stradale; 

− la ditta Rossi Ermanno, con sede in Città della Pieve (PG) – Fraz. Ponticelli – Via 

Strada dei Salci n° 60, con nota in data 27 settembre 2017, assunta al protocollo n° 

2543 in pari data, ha comunicato l’impossibilità all’effettuazione delle lavorazioni 

per impegni precedentemente assunti; 

 

Considerata la necessità di provvedere con urgenza all’esecuzione di tali lavorazioni; 

 

Visti: 

− il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il D. Lgs. n° 56/2017; 

− 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 affidare, per l’importo di Euro 900,00 + IVA, alla ditta Euroscavi S.r.l., con sede 

in Chiusi Scalo (SI) – Via Montelunghino n° 6, i lavori in premessa riportati; 

2) di imputare la somma complessiva di Euro 1.098,00 al Cap. 1/7/230.00 del Bilancio 

di previsione 2017 che presenta la necessaria disponibilità; 

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

 

 

 

 

Chiusi Stazione, 28 settembre 2017 

Il Direttore 

(Dott. Rocco Attanasio) 

 


