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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 631 DEL 13 GIUGNO 2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE DI OPERE DI
PROTEZIONE SPONDALE E DI FONDO ALVEO DEL TORRENTE
BARGNANO IN COMUNE DI CETONA

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE
Premesso:
− che, nell’ambito dei “Lavori di manutenzione ordinaria (comprensorio toscano)” –
esercizio 2016, il Consorzio deve eseguire un intervento manutentorio sul torrente
Bargnano in località Molino di Bargnano nel Comune di Cetona;
− che per tale intervento, consistente nella realizzazione di opere di protezione
spondale e di fondo alveo in scogliera di pietrame cementato, occorre servirsi di una
ditta esterna;
Visti:
− la richiesta di preventivo prot. n° 1652 in data 7 giugno 2017 inviata alla ditta Green
Service di Mancini Fabio, con sede in Fabro (TR) – Via Pasubio n° 5;
− la nota in data 8 giugno 2017, con la quale la ditta Green Service di Mancini Fabio
ha manifestato la disponibilità ad eseguire detti lavori applicando un ribasso
nell’elenco prezzi unitari pari al 2%;
− il D. Lgs. n° 50/2016 e il D. Lgs. n° 56/2017;
− 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 8.029,79 + IVA, salvo più
precisa somma che sarà per risultare dal conto finale, oltre Euro 477,22 per costi
della sicurezza, alla ditta Green Service di Mancini Fabio, con sede in Fabro (TR) –
Via Pasubio n° 5, l’esecuzione dei lavori in premessa riportati;
2) di applicare il ribasso del 2% su ogni singolo prezzo unitario;
3) di impegnare la somma complessiva di Euro 10.378,55 al Cap. 1/7/230.00;
4) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 13 giugno 2017
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

