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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 507 DEL 1° LUGLIO 2016

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE OFFERTA ECONOMICA PER NOLEGGIO A
CALDO DI MEZZI MECCANICI

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Premesso che, nell’ambito dei “Lavori di manutenzione ordinaria” – comprensorio
umbro – esercizio 2016, è stata avvertita la necessità di noleggiare alcuni mezzi
meccanici per il trasporto e lo scarico, nell’ambito del cantiere, di materiale depositato
in alveo del fosso dei Frati in Comune di Orvieto;

Vista la richiesta di offerta indirizzata alle seguenti ditte:
− Alto Soc. Coop. a r.l., con sede in Orvieto (TR) – Piazza del Commercio n° 9;
− Gruppo Biagioli S.r.l. con sede in Orvieto (TR) – Via Taro n° 6;
− I.G.C. S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Strada Fontanelle di Bardano n° 14;
Dato atto che nel termine assegnato è pervenuta la sola offerta dell’Impresa I.G.C. S.r.l.,
che ha articolato la propria offerta come segue:
− disponibilità ad eseguire il nolo di autocarro, con portata 200 q.li (3 assi), ad Euro
75,00 per ogni ora di lavoro effettivo, comprensivo di tutti gli oneri;
− disponibilità

ad

acquisire

in

compensazione

parte

del

materiale

di

sovralluvionamento, quantificato in 50 mc, al prezzo omnicomprensivo di Euro/mc
4,53, così come stabilito dalla D.G.R. Umbria n° 925/2003;

Visti:
− l’art. 4 – punto 1, e l’art. 42 – punto 2, del vigente Statuto;
DETERMINA

1) di aggiudicare all’Impresa I.G.C. S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Strada Fontanelle
di Bardano n° 14, il nolo a caldo di autocarro, con portata 200 q.li (3 assi), al prezzo
di 75,00 + IVA 22%;

2) di imputare la presumibile spesa di Euro 900,00 + IVA, salvo la più precisa somma
che sarà per risultare dal conto finale, applicando il prezzo orario sopra citato ed al
netto del materiale (sabbia e ghiaia), quantificato in 50 mc, salvo più precisa
determinazione, che l’Impresa ha dichiarato di acquisire al prezzo omnicomprensivo
di Euro/mc 4,53, al Cap. 1/7/230.00 del Bilancio di Previsione 2016, che presenta la
necessaria disponibilità;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 1° luglio 2016
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

