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IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

− che, nell’ambito delle attività di “Presidio territoriale idraulico”, che il Consorzio 

esercita per fronteggiare situazioni emergenziali per il rischio idraulico, si rende 

necessario, in condizioni di allerta, provvedere al tamponamento temporaneo 

dell’accesso della strada vicinale della Vigna Vecchia sulla S.P. 48 in località 

Pianlungo nel Comune di Castel Viscardo mediante apposizione di struttura 

multicellulare in rete metallica del tipo Flexmac; 

− che per tale intervento, in affiancamento al personale del Consorzio, occorre servirsi 

di un escavatore gommato dotato di pala e di autocarro per la fornitura di sabbia; 

 

Considerato che si rende opportuno richiedere l’offerta ad una ditta con stabilimenti ed 

aree di cantiere nei pressi della zona da presidiare, individuata nella ditta Gruppo 

Biagioli S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Via Taro n° 6; 

 

Preso atto che la ditta Gruppo Biagioli S.r.l., a seguito di richiesta di offerta prot. n° 

2563 in data 29 settembre 2017, nel termine indicato del 5 ottobre 2017, ha manifestato 

la disponibilità ad eseguire i lavori di pronto intervento in qualsiasi giorno e orario, 

contestualmente alla chiamata del responsabile del servizio di vigilanza del Consorzio, 

offrendo il prezzi unitari di seguito specificati: 

− fornitura di n° 2 autocarri di sabbia di circa 50 t, compreso trasporto: 25,00 €/t 

− nolo di pala/escavatore mezzo gommato per riempimento strutture 

multicellulari (Flexmac): 85,00 €/h 

− nolo di autocarro (se necessario):  75,00 €/h 

 

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 alla ditta Gruppo Biagioli S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Via Taro n° 

6, i lavori di pronto intervento in premessa riportati; 

2) di procedere alla liquidazione dei costi dell’intervento, qualora in situazioni 

emergenziali se ne verifichi la necessità, sulla base dei seguenti prezzi unitari: 

− fornitura di n° 2 autocarri di sabbia di circa 50 t, compreso trasporto: 25,00 €/t 

− nolo di pala/escavatore mezzo gommato per riempimento strutture 

multicellulari (Flexmac): 85,00 €/h 

− nolo di autocarro (se necessario):  75,00 €/h 

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

 

 

 

Chiusi Stazione, 13 ottobre 2017 

Il Direttore 

(Dott. Rocco Attanasio) 


