CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 470 DEL 4 MARZO 2016

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PREVENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI
UN PANNELLO

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Visti:
− la proposta di spesa formulata dall’Ufficio Tecnico del Consorzio, consistente nella
realizzazione di un pannello contenente informazioni sulla cassa di espansione sul
torrente Tresa, ed in particolare sulle caratteristiche tecniche;
− il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta Arteè Grafica S.n.c. di Fè Valerio e C.,
con sede in Città della Pieve (PG) – Fraz. Po’ Bandino – Via Molise, che per un
pannello in alluminio verniciato nero, formato 80x25 cm, ed un pannello in
alluminio dibond da mm 3, stampa in quadricomia, ha offerto il prezzo di Euro
420,00 oltre IVA 22%;
− la nota e-mail del 2 marzo 2016, con la quale la ditta Arteè Grafica S.n.c. manifesta
la volontà di apportare un ulteriore miglioramento dell’offerta di Euro 16,00;
− il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 409 del 30 novembre 2009;
− la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 448 del 18 gennaio 2010 con
la quale, per le acquisizioni in economia, sono state approvate le funzioni del
Direttore in ordine all’assunzione dei relativi impegni di spesa e nei limiti fissati
dallo stesso Regolamento;

Considerato che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 4
“Forniture e servizi in economia” dello stesso Regolamento;

DETERMINA

1) di affidare alla ditta Arteè Grafica S.n.c. di Fè Valerio e C., con sede in Città della
Pieve (PG) – Fraz. Po’ Bandino – Via Molise, la realizzazione di n° 2 pannelli
contenenti informazioni sulle caratteristiche tecniche della cassa di espansione sul
torrente Tresa;
2) di determinare la spesa in Euro 404,00 oltre IVA 22%;
3) di imputare la somma complessiva di Euro 492,88 al Cap. 2/13/312.00 Res. del
Bilancio di previsione 2016 che presenta la necessaria disponibilità;

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

Chiusi Stazione, 4 marzo 2016
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

