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IL DIRIGENTE 

 

Ravvisata la necessità di eseguire la manutenzione dell’impianto irriguo di Sferracavallo 

in Comune di Orvieto; 

 

Ritenuto opportuno rivolgersi alla Azienda Agricola Coniglio Luigi, con sede in Orvieto 

(TR) – Loc. Pian del Vantaggio n° 36, che nel precedente esercizio 2017 era risultata 

affidataria dei lavori in argomento con il prezzo di Euro/ml 1,00; 

 

Preso atto: 

− che altre ditte, per analoghi lavori in esercizi precedenti, avevano offerto prezzi più 

alti e/o non si erano resi disponibili all’effettuazione dei lavori; 

− che i lavori eseguiti dalla sopra citata ditta rispondono ai requisiti di corretta 

esecuzione; 

− che la ditta ha sempre ottemperato regolarmente e nel rispetto dei tempi e modi 

richiesti da questo Consorzio; 

 

Visto il preventivo di spesa inviato dalla sopra citata Azienda Agricola Coniglio Luigi, 

contattata mediante nota prot. n° 908 in data 8 maggio 2018 ed assunto al protocollo n° 

950 in data 14 maggio 2018, che riporta il prezzo di Euro/ml 1,00 + IVA; 

 

Rilevato che, da quanto precede, l’offerta risulta essere congrua con i prezzi di mercato 

e pari all’offerta dell’esercizio precedente; 

 

Visti: 

− l’autocertificazione secondo il modello del Documento di Gara Unico Europeo 

(DGUE); 

− il DURC dell’Azienda Agricola Coniglio Luigi prot. n° INPS 9754386; 

− 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 Az. Agr. Coniglio Luigi, con sede in Orvieto – Loc. Pian del 

Vantaggio n° 36, i lavori di manutenzione dell’impianto irriguo di Sferracavallo in 

Comune di Orvieto al prezzo di Euro/ml 1,00, oltre IVA 22%;  

2) di imputare la spesa complessiva di Euro 7.076,00, salvo la più precisa somma che 

sarà per risultare dal conto finale, al Cap. 4/552.00 del Bilancio di previsione 2018 

che presenta la necessaria disponibilità;  

3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace 

 

 

Chiusi Stazione, 17 maggio 2018 

Il Direttore 

(Dott. Rocco Attanasio) 

 

 

 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 

16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità 

(Rag. Marco Baglioni) 

 


