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IL DIRIGENTE 

 

Viste: 

− la nota con la quale si richiede alle ditte Autofficina Donati S.n.c. e C.M.E. S.r.l., 

entrambe domiciliate in Chiusi (SI), un preventivo di spesa per effettuare la 

manutenzione della parte termica, motore a scoppio, di n° 2 gruppi elettrogeni a 

servizio dell’impianto di sollevamento della cassa di espansione sul torrente Tresa e 

dell’impianto delle paratoie di Orvieto: 

− le offerte presentate da entrambe le ditte, articolare come segue: 

• Autoffficina Donati S.n.c.:  

o esecuzione tagliando gruppo elettrogeno paratoie di Orvieto Euro 420,00 + 

IVA 22%; 

o esecuzione tagliando gruppo elettrogeno cassa di espansione torrente Tresa 

Euro 420,00 + IVA 22%; 

• C.M.E. S.r.l.: 

o esecuzione tagliando gruppo elettrogeno paratoie di Orvieto Euro 450,00 + 

IVA 22%; 

o esecuzione tagliando gruppo elettrogeno cassa di espansione torrente Tresa 

Euro 450,00 + IVA 22%; 

 

Considerato: 

− che la ditta C.M.E. S.r.l. ha inoltre fornito il dettaglio delle operazioni comprese 

nell’attività di manutenzione; 

− che a differenza della ditta Autofficina Donati S.n.c., che svolge attività di 

autofficina meccanica, la ditta C.M.E. S.r.l. esegue e realizza in prevalenza gruppi 

elettrogeni; 

− che l’impianto di paratoie di Orvieto è servito da gruppo elettrogeno fornito dalla 

stessa C.M.E. S.r.l.; 

 

Visti 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 alla ditta C.M.E. S.r.l., con sede in Chiusi (SI) – Via G. Mazzini n° 131, 

la manutenzione dei gruppi elettrogeni di cui in premessa, per l’importo annuo 

complessivo di Euro 1.098,00; 

2) di imputare tale spesa 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, 5 ottobre 2017 

Il Direttore 

(Dott. Rocco Attanasio) 


