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IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

− che il Comune di Orvieto, con nota prot. n° 17473 in data 14 maggio 2018, ha 

richiesto al Consorzio il ripristino della protezione in legno sul tratto di argine sinistro 

adiacente Via dei Meli in località Ciconia, danneggiato a seguito di incidente stradale 

avvenuto in data 8 aprile 2018, nonché la temporanea messa in sicurezza dello stesso 

argine; 

− che il Consorzio, a seguito di quanto sopra, ha redatto specifico verbale di 

constatazione e quantificazione del danno, ed ha trasmesso lo stesso, unitamente alla 

documentazione fornita dal Comune di Orvieto, alla Regione Umbria con nota prot. n° 

954 in data 14 maggio 2018, rendendosi disponibile  a ripristinare la protezione in 

legno oggetto del danneggiamento; 

− che la Regione Umbria, con nota prot. n° 104176 in data 21 maggio 2018, nel 

manifestare la necessità d’intervenire quanto prima per il ripristino della protezione in 

legno e quindi delle condizioni di sicurezza dell’argine, ha autorizzato il Consorzio ad 

eseguire i lavori così come risultanti dal verbale di constatazione e quantificazione del 

danno per Euro 500,00 ed a prendere contatti con il perito nominato dall’assicurazione 

del Sig. Harabagiu Ionut Alin, nato in Romania il 19.09.1994, coinvolto nell’incidente 

con l’autovettura Fiat Punto targata CD053KM, al fine di recuperare la somma 

necessaria ai lavori direttamente dall’assicurazione Vittoria Assicurazioni – Agenzia di 

Orvieto; 

 

Ritenuto opportuno ripristinare la suddetta protezione in legno in economia, nella forma 

dell’amministrazione diretta, a mezzo della squadra operai del Consorzio, con acquisto del 

materiale occorrente presso fornitori locali che, in occasione di precedenti acquisti, hanno 

sempre ottemperato regolarmente e nel rispetto dei tempi e modi richiesti dal Consorzio; 

 

Vista la lettera prot. n° 1069 in data 31 maggio 2018, con la quale sono state invitate a 

presentare l’offerta le seguenti ditte: 

− Cerquitelli 1980 S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Loc. Sferracavallo n° 3a; 

− Garden Motor di Montefiore S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Strada dell’Arcone n°5; 



 

 
 
Preso atto che, nel termine fissato alle ore 13:00 del 1 giugno 2018, sono pervenute le 

seguenti offerte:  

− Cerquitelli 1980 S.r.l. ha offerto il prezzo complessivo di Euro 131,88 + IVA; 

− Garden Motor di Montefiore S.r.l. ha offerto il prezzo complessivo di Euro 162,00 + 

IVA; 

 

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

ditta Cerquitelli 1980 S.r.l.; 

 

Visti: 

− il DURC della ditta Cerquitelli 1980 S.r.l. – prot. n° INAIL 10647711; 

− 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 131,88+ IVA, salvo la più precisa 

somma che sarà per risultare dal conto finale, al fornitore Cerquitelli 1980 S.r.l., con 

sede in Orvieto (TR) – Loc. Sferracavallo n° 3a, la fornitura del materiale necessario 

per il ripristino della balaustra in pali di legno, con riferimento all’offerta in data 1° 

giugno 2018 ed assunta al protocollo n° 1108 in pari data, che specifica la fornitura; 

2) di imputare la somma di Euro 160,89 al Cap. 1/9/261.00 del Bilancio di previsione 

2018 che risulta munito di sufficiente disponibilità; 

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

 

 

Chiusi Stazione, 4 giugno 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) 

 


