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IL DIRIGENTE 

 

Premesso che la Regione Umbria, con Determinazione del Servizio Innovazione, 

promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario n° 2663 del 19 marzo 2019, 

nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020, ha comunicato 

di aver dato attuazione alla Misura 5.1.1 “Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico 

tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali”, ed ha 

autorizzato il Consorzio (Ente attuatore), all’esecuzione dei seguenti interventi: 

 Intervento di ripristino erosione di sponda e riprofilatura dell’alveo di magra del 

torrente Romealla a monte dell’attraversamento della S.P. n° 44 in Comune di 

Orvieto – Lotto 298/U; 

 Interventi di ripristino e consolidamento spondale sul fiume Chiani nel tratto 

compreso tra la sua origine ed il ponte della ferrovia direttissima Firenze-Roma nel 

Comune di Città della Pieve – Lotto 299/U; 

 Intervento di ripristino e consolidamento spondale sul torrente Argento in prossimità 

del ponte della vecchia S.C. Fabro-Fabro Scalo nel Comune di Fabro – Lotto 300/U; 

 Intervento di consolidamento e protezione della sponda sinistra del fiume Chiani in 

corrispondenza dello sfioratore di ingresso della cassa di espansione in loc. Pian di 

Morrano nel Comune di Orvieto – Lotto 301/U; 

 

Dato atto che tutti i sopra citati interventi sono stati regolarmente ultimati e, per 

procedere alla richiesta di saldo del contributo concesso, così come previsto dal Bando 

del sopra citato PSR Umbria 2014-2020, è necessario procedere alla realizzazione di 

targhe riportanti descrizione, obiettivo e sostegno pubblico complessivo di ciascun 

intervento finanziato; 

 

Ritenuto opportuno richiedere il preventivo di spesa per la stampa su pannelli in 

alluminio alla ditta Arteè Grafica S.n.c. di Fè Valerio & C., con sede in Città della Pieve 

(PG) – Fraz. Po’ Bandino – Via Abruzzo n° 42, in quanto è una ditta di fiducia, che 

opera nella zona e che ha sempre ottemperato regolarmente e nel rispetto dei tempi e 

modi richiesti da questo Consorzio; 

 



 

 
 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in 

argomento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020, è stata 

utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione; 

 

Preso atto: 

 che a seguito di richiesta di preventivo di spesa formulata con nota prot. n° 3780 in 

data 21 dicembre 2021, relativa alla fornitura di n° 4 pannelli in alluminio nero 

60x90 cm, completi di attacchi, con applicazione di PVC adesivo in quadricromia 

HD e plastificazione per protezione UV, nonchè di n° 4 pali zincati h 3 m, diametro 

48 mm, la sopra citata ditta, con nota assunta al prot. n° 3783 in data 21 dicembre 

2021, ha offerto il prezzo complessivo di Euro 600,00 + IVA; 

 che il prezzo offerto risulta congruo con i prezzi di mercato; 

 

Preso atto che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 7 del 

Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e che, ai sensi 

dell’art. 8 dello stesso Regolamento, per affidamenti di importo inferiore a 10.000,00 

Euro si può procedere con Determina Dirigenziale; 

 

Visti: 

 il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore 

alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018; 

 il DURC della ditta Arteè Grafica S.n.c. di Fè Valerio & C. prot. n° INPS 

28340424; 

 il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

 la Legge n° 120/2020 e s.m.i.; 

 l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto; 

  

D E T E R M I N A 

 



1) di aggiudicare alla ditta Arteè Grafica S.n.c. di Fè Valerio & C., con sede in Città 

della Pieve (PG) – Fraz. Po’ Bandino – Via Abruzzo n° 42, la fornitura di n° 4 

pannelli in alluminio nero 60x90 cm, completi di attacchi, con applicazione di PVC 

adesivo in quadricromia HD e plastificazione per protezione UV, nonchè di n° 4 pali 

zincati h 3 m, diametro 48 mm, secondo l’offerta assunta al prot. n° 3783 in data 21 

dicembre 2021, al prezzo complessivo di Euro 600,00 + IVA; 

2) di imputare la somma complessiva di Euro 732,00 al Cap. 1/9/261.00 Res. del 

Bilancio di previsione 2022 che presenta la necessaria disponibilità; 

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

 

 

 

Chiusi Stazione, 10 gennaio 2022 

Il Direttore 

(Avv. Carlo Baldassari) 

 

 

 

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) 


