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Il Dirigente: Dott. Rutilio Morandi 

 

 



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; 

 

Preso atto: 

− che nell’ambito della redazione della progettazione definitiva dei lavori “Intervento 

di conversione da scorrimento a pressione dell’impianto irriguo di Sferracavallo in 

Comune di Orvieto” – lotto 292/U, finanziato con i fondi del Piano di Sviluppo 

Rurale per l’Umbria 2014-2020 – Misura 4 –– Sottomisura 4.3 – Intervento 4.3.1:  

“Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente 

l’uso irriguo”, si rende necessario eseguire una serie di indagini geognostiche e 

prove di laboratorio; 

− che con delibera n° 85 adottata d’urgenza dal Presidente in data 19 ottobre 2018 è 

stato nominato Responsabile del procedimento dei lavori in argomento l’Ing. 

Simone Conti dell’Ufficio Tecnico del Consorzio;  

 

Vista la nota del Responsabile del procedimento per l’affidamento delle indagini 

geognostiche e prove di laboratorio in oggetto, 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 Geoumbria Service S.a.s. prot. n° INAIL 15235362; 

− il D. Lgs. n° 50/2016 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 Geoumbria Service S.a.s, con sede in Gualdo Cattaneo (PG) 

– San Terenziano –– Via Marconi n° 6, l’esecuzione delle indagini geognostiche e 

prove di laboratorio nell’ambito della progettazione definitiva dei lavori “Intervento 

di conversione da scorrimento a pressione dell’impianto irriguo di Sferracavallo in 

Comune di Orvieto” – lotto 292/U, al prezzo di Euro 5.329,00 + IVA, come 

dettagliato nell’offerta assunta al protocollo di questo Consorzio n° 1299 in data 20 

maggio 2019; 

2) di imputare la somma complessiva di Euro 6.501,38 al Cap. 4/530.00 del Bilancio di 

previsione 2019 che presenta la necessaria disponibilità; 

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

 

 

Chiusi Stazione, 24 maggio 2019 

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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PAGLIA – Chiusi Stazione (SI) 

 

 

 

NOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDA MENTO 
DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO 

NELL’AMBITO DEI LAVORI “INTERVENTO DI CONVERSIONE D A 
SCORRIMENTO A PRESSIONE DELL’IMPIANTO IRRIGUO DI 
SFERRACAVALLO IN COMUNE DI ORVIETO” – LOTTO 292/U 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento: 

− preso atto: 
• che il Consorzio ha in fase di progettazione definitiva un intervento di 

adeguamento dell’impianto irriguo in località Sferracavallo nel Comune di 
Orvieto, consistente nella trasformazione dell’esistente impianto a scorrimento 
in uno in pressione; 

• che tale intervento è finanziato nell’ambito del PSR per l’Umbria 2014-2020 – 
Misura 4 –– Sottomisura 4.3 – Intervento 4.3.1:  “Investimenti per la gestione 
della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l’uso irriguo”; 

− considerato che risulta necessario procedere ad una campagna di indagini 
geognostiche e prove di laboratorio per la definizione delle caratteristiche 
geologiche, geotecniche e sismiche dell’ area di intervento; 

− vista la richiesta di preventivo di spesa per l’ affidamento delle indagini, formulata 
con nota prot. n° 1168 a mezzo PEC in data 14 maggio 2019 ed inviata alle seguenti 
ditte: 

• Geotecnica Palazzi-Giomarelli S.r.l., con sede in Chianciano Terme (SI) – Via 
Giuseppe di Vittorio n° 3; 

• Geoumbria Service S.a.s., con sede in Gualdo Cattaneo (PG) – Fraz. San 
Terenziano – Via Marconi n° 6; 

• Perigeo S.r.l., con sede in Gubbio (PG) – Via della Piaggiola n° 152; 

• Terra S.n.c., con sede in Papiano (PG) – Via Vittorio Veneto n° 48 

• Società Geologica S.r.l., con sede in Terni (TR) – Via G. Di Vitalone, n° 18 – 
int. 12 

− preso atto che, nel termine fissato al 20 maggio 2019, sono pervenute le offerte, 
articolate per prezzi unitari, riassunte di seguito: 

• Geotecnica Palazzi-Giomarelli S.r.l., con nota assunta al protocollo di questo 
Consorzio n° 1186 in data 15/05/2019, ha offerto il prezzo totale per l’ intera 
campagna di indagini di 7’166,00 € + IVA; 

• Geoumbria Service S.a.s., con nota assunta al protocollo di questo Consorzio 
n° 1299 in data 20/05/2019, ha offerto il prezzo totale per l’ intera campagna di 
indagini di 5'329,00 € + IVA; 



• Perigeo S.r.l., con nota assunta al protocollo di questo Consorzio n° 1300 in 
data 20/05/2019, ha offerto il prezzo totale per l’ intera campagna di indagini di 
5'600,31 € + IVA; 

• Terra S.n.c., con nota assunta al protocollo di questo Consorzio n° 1289 in data 
20/05/2019, ha offerto il prezzo totale per l’ intera campagna di indagini di 
5'546,50 € + IVA; 

• Società Geologica S.r.l., con nota assunta al protocollo di questo Consorzio n° 
1185 in data 15/05/2019, ha offerto il prezzo totale per l’ intera campagna di 
indagini di 6'440,00 € + IVA; 
 

 DÀ ATTO 

 

che l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella di Geoumbria Service S.a.s., con 
sede in Gualdo Cattaneo (PG) – Fraz. San Terenziano – Via Marconi n° 6. 

 

 

 

Chiusi Stazione, 24 maggio 2019 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Simone Conti) 


