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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 600 DELL’8 MARZO 2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA E SPANDIMENTO DI BRECCIA
MACINATA NELL’AMBITO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA” – ESERCIZIO 2017

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Premesso che nell’ambito dei “Lavori di manutenzione ordinaria” – esercizio 2017, si
rende necessario procedere alla sistemazione delle strade del Bartolino in Comune di
Cetona (SI) e delle Forconate in Comune di Città della Pieve (PG), per permetterne
un’agevole transitabilità;

Vista la richiesta di offerta per la fornitura e lo spandimento di breccia macinata, inviata
con nota prot. n° 728 in data 2 marzo 2017 e trasmessa alle ditte:
•

Gosti S.r.l., con sede in Città della Pieve (PG) – Fraz. Moiano – Via Stradone n° 96;

•

Euroscavi S.r.l., con sede in Chiusi (SI) – Via Montelunghino n° 26;

•

Green Service di Mancini Fabio, con sede in Fabro (TR) – Via Pasubio n° 5;

Dato atto che, nel termine indicato dalla lettera di richiesta, le offerte pervenute per la
fornitura della breccia macinata e per il nolo a caldo di greeder sono articolate come
segue:
•

la ditta Gosti S.r.l. ha offerto il prezzo di €/mc 22,00 + IVA;

•

la ditta Euroscavi S.r.l. ha offerto il prezzo di €/mc 26,00 + IVA;

•

la ditta Green Service di Mancini Fabio ha offerto il prezzo di €/mc 24,00 + IVA;

Rilevato che, da quanto precede, l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella
presentata dalla ditta Gosti S.r.l.;

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

DETERMINA

1) di affidare, per l’importo presuntivo di spesa di Euro 2.640,00 + IVA, salvo la più
precisa somma che sarà per risultare dal conto finale, alla ditta Gosti S.r.l., con sede
in Città della Pieve (PG) – Fraz. Moiano – Via Stradone n° 96, i lavori in premessa
riportati;

2) di applicare il prezzo unitario di €/mc 22,00 + IVA per la fornitura della breccia
macinata e per il nolo a caldo di greeder;
3) di imputare la somma di Euro 3.220,80 al Cap. 1/7/230.00 che risulta munito di
sufficiente disponibilità;
4) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 8 marzo 2017
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

