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IL DIRIGENTE 

 

Attesa la necessità di necessità di sostituire, nel più breve tempo possibile, l’idrometro 

ad ultrasuoni installato sul ponte di S. Maria in Comune di Monteleone d'Orvieto, non 

più funzionante; 

 

Considerato che per detta sostituzione è necessario rivolgersi alla ditta CAE S.p.A., con 

sede in San Lazzaro di Savena (BO) – Via Colunga n° 20, essendo la stessa ditta 

produttrice e fornitrice della stazione meteoclimatica e del sensore in argomento; 

 

Preso 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. 36, comma 2, lettera a), dello stesso D. Lgs. n° 50/2016 

e s.m.i., nonché dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020, è stata 

utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione; 

 che, a seguito di richiesta di preventivo di spesa formulata con nota prot. n° 2367 in 

data 23 luglio 2021, la ditta CAE S.p.A., mediante nota in data 26 luglio 2021 

assunta al protocollo n° 2394 in pari data, ha offerto il prezzo di Euro 1.113,00 oltre 

IVA 22% per l’installazione di un idrometro ad ultrasuoni ULM20 fornito a titolo 

gratuito; 

 

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 CAE S.p.A. prot. n° INAIL 27807202; 



 

 
 

 il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

 la Legge n° 120/2020; 

 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 CAE S.p.A., con sede in San Lazzaro di Savena (BO), 

l’installazione di un idrometro ad ultrasuoni ULM20 fornito a titolo gratuito, di cui 

all’offerta assunta al protocollo di questo Consorzio n° 2367 in data 23 luglio 2021, 

per l’importo di Euro 1.113,00 + IVA; 

2) di imputare la somma complessiva di Euro 1.357,86 al Cap. 1/9/261.00 del Bilancio 

di previsione 2021 che presenta la necessaria disponibilità; 

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

 

 

Chiusi Stazione, 28 luglio 2021 

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) 

 


