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IL DIRIGENTE 

 

Premesso che nell’ambito dei “Lavori di manutenzione ordinaria – comprensorio 

umbro” – esercizio 2018, si rende necessario noleggiare un autocarro 3 assi, portata 200 

q.li, in appoggio ai mezzi e maestranze del Consorzio, per il trasporto e lo scarico, 

nell’ambito del cantiere, del materiale depositato in alveo del fosso della Molinella in 

località Ponticelli, in territorio del Comune di Città della Pieve; 

 

Ritenuto opportuno inviare la richiesta di offerta a ditte locali che, in occasione di 

precedenti affidamenti, hanno sempre ottemperato regolarmente e nel rispetto dei tempi 

e modi richiesti dal Consorzio; 

 

Vista la lettera prot. n° 1051 in data 28 maggio 2018, con la quale sono state invitate a 

presentare l’offerta le seguenti ditte: 

− Rossi Ermanno – Autotrasporti Movimento Terra, con sede in Città della Pieve (PG) 

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

− Euroscavi S.r.l., con sede in Chiusi (SI) – Via Montelunghino n° 26; 

− Fagiolari S.r.l., con sede in Città della Pieve (PG) – Fraz. Moiano – Via Casina n° 1; 

 

Preso atto che, nel termine fissato alle ore 13:00 di oggi 29 maggio 2018, sono 

pervenute le seguenti offerte:  

− Rossi Ermanno ha offerto il prezzo orario di Euro 58,00 + IVA; 

− Euroscavi S.r.l. ha offerto il prezzo orario di Euro 59,00 + IVA; 

− Fagiolari S.r.l. , ha offerto il prezzo orario di Euro 65,00 + IVA; 

 

Rilevato, da quanto precede, che l’offerta più vantaggiosa risulta quella presentata dalla 

ditta Rossi Ermanno – Autotrasporti Movimento Terra; 

 

Visti: 

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

(DGUE); 



 

 
 

− il DURC della ditta Rossi Ermanno – Autotrasporti Movimento Terra – prot. n° 

INPS 9846109; 

− 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 presuntivo di spesa di Euro 1.160,00 + IVA, salvo la più 

precisa somma che sarà per risultare dal conto finale, alla ditta Rossi Ermanno – 

Autotrasporti Movimento Terra, con sede in Città della Pieve (PG) – Loc. Ponticelli 

– Via Strada di Salci n° 60, il nolo a caldo di un autocarro 3 assi, portata 200 q.li, in 

appoggio ai mezzi e maestranze del Consorzio, per il trasporto e lo scarico, 

nell’ambito del cantiere, del materiale depositato in alveo del fosso della Molinella 

in località Ponticelli, in territorio del Comune di Città della Pieve, nell’ambito dei 

“Lavori di manutenzione ordinaria – comprensorio umbro” – esercizio 2018, 

applicando il prezzo orario di € 58,00 + IVA; 

2) di imputare la somma di Euro 1.415,20 al Cap. 1/7/230.00 che risulta munito di 

sufficiente disponibilità; 

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

 

 

Chiusi Stazione, 29 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) 

 


