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IL DIRIGENTE 

 

Premesso 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; 

 

Attesa la necessità di procedere alla fornitura di una scatola rinvio per testata trinciante 

ORSI installata sulla macchina decespugliatrice Enegreen ILFS 1500 in dotazione al 

Centro Macchine del Consorzio; 

 

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n° 318 del 12 gennaio 2021 è stato 

nominato Responsabile del procedimento dei “Lavori di manutenzione ordinaria 

(comprensorio umbro)” – esercizio 2021 – l’Ing. Fabrizio Sugaroni – Capo Settore 

Tecnico-Agrario del Consorzio; 

 

Vista la nota del Responsabile del procedimento per l’affidamento in argomento, 

allegata alla presente; 

 

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 C.R. Costruzioni e Riparazioni di Castorrini Rinaldo prot. n° 

INAIL 29872342; 

 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 C.R. Costruzioni e Riparazioni di Castorrini Rinaldo, con 

sede in Chiusi (SI) – Via Montelunghino n° 20, la fornitura di una scatola rinvio per 

testata trinciante ORSI installata sulla macchina decespugliatrice Enegreen ILFS 

1500 in dotazione al Centro Macchine del Consorzio, di cui all’offerta assunta al 

protocollo di questo Consorzio n° 3435 in data 11 novembre 2021, per l’importo di 

Euro 418,00 + IVA e spese di trasporto quantificate in Euro 20,00 + IVA; 

2) di imputare la somma complessiva di Euro 534,36 al Cap. 1/7/230.00 del Bilancio di 

previsione 2021 che presenta la necessaria disponibilità; 

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

 

 

Chiusi Stazione, 12 novembre 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) 
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NOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER FORNITURA 

SCATOLA RINVIO PER TESTATA TRINCIANTE ORSI INSTALLATA 

SULLA MACCHINA DECESPUGLIATRICE ENEGREEN ILFS 1500 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento: 

 attesa la necessità di procedere alla fornitura di una scatola rinvio per testata 
trinciante ORSI installata sulla macchina decespugliatrice Enegreen ILFS 1500 in 
dotazione al Centro Macchine del Consorzio; 

 ritenuto opportuno richiedere il preventivo di spesa alla ditta C.R. Costruzioni e 
Riparazioni di Castorrini Rinaldo, con sede in Chiusi (SI) – Via Montelunghino n° 
20, in quanto è un’officina di fiducia, che opera nella zona e che ha sempre 
ottemperato regolarmente e nel rispetto dei tempi e modi richiesti da questo 
Consorzio per riparazioni a tali apparecchiature operatrici; 

 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. 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° 3430 
in data 11 novembre 2021, la sopra citata ditta C.R. Costruzioni e Riparazioni di 
Castorrini Rinaldo, con nota assunta al protocollo di questo Consorzio n° 3435 
in pari data, ha offerto il prezzo di Euro 418,00 + IVA e spese di trasporto 
quantificate in Euro 20,00 + IVA; 

 

 DÀ ATTO 
 

1) che l’offerta risulta congrua con i prezzi di mercato. 

 

 
 

Chiusi Stazione, 12 novembre 2021 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Fabrizio Sugaroni) 


