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IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

− che per la procedura in argomento sono stati utilizzati mezzi di comunicazione 

diversi da quelli elettronici in vigore dal 18 ottobre 2018, in quanto il Consorzio, pur 

avendo assunto l’impegno di spesa per l’acquisto del software e connesso servizio di 

installazione, formazione e manutenzione, per le comunicazioni e gli scambi di 

informazioni inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici in formato 

elettronico, con deliberazione n° 84 adottata d’urgenza dal Presidente in data 12 

ottobre 2018, non può allo stato usufruirne per i necessari tempi di start-up 

considerata la delicatezza e la necessaria formazione del personale coinvolto nel 

procedimento particolarmente innovativo; 

− che, nell’ambito del “Piano delle attività di bonifica” – esercizio 2018, il Consorzio 

deve eseguire un intervento manutentorio sul fosso Molin Martello in Comune di 

Sarteano, nel tratto adiacente la strada dei Mari e sul canale scolmatore;  

− che per tale intervento, consistente nella rimozione di alghe dall’alveo in 

affiancamento al personale del Consorzio, occorre servirsi di un escavatore 

gommato; 

 

Ritenuto opportuno rivolgersi alla ditta Rossi Ermanno, con sede in Città della Pieve 

(PG) – Fraz. Ponticelli – Via Strada dei Salci n° 60, che ormai da anni risulta affidataria 

di tali lavorazioni in virtù del fatto che dispone di mezzi meccanici di modeste 

dimensioni indispensabili per operare nella disagevole area del cantiere, sia in virtù del 

fatto 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 ditta in data odierna ed assunto al 

protocollo n° 3053 in pari data che, per il nolo a caldo di un escavatore Hitachi 55, offre 

il prezzo orario di Euro 50,00; 

 

Rilevato che, da quanto precede, l’offerta risulta essere congrua 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 Rossi Ermanno prot. n° INPS 12805312; 

− il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

− 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 nominare Responsabile del Procedimento l’Ing. Fabrizio Sugaroni – Capo Settore 

Tecnico-Agrario del Consorzio; 

2) di affidare, per l’importo presuntivo di spesa di Euro 800,00 + IVA, salvo più 

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

sede in Città della Pieve (PG) – Fraz. Ponticelli – Via Strada dei Salci n° 60, il nolo 

a caldo di escavatore per l’esecuzione dei lavori in premessa riportati; 

3) di applicare il prezzo unitario orario di Euro 50,00 + IVA; 

4) di impegnare la somma complessiva di Euro 976,00 al Cap. 1/7/230.00 del Bilancio 

di previsione 2019 che presenta la necessaria disponibilità; 

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

 

 

Chiusi Stazione, 14 dicembre 2018 

Il Direttore 

(Ing. Rutilio Morandi) 

 



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) 

 

 

 

 


