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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 638 DEL 30 GIUGNO 2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO NOLO A CALDO DI TRATTORE PER SFALCIO DI
CANNA PALUSTRE E TAGLIO DI VEGETAZIONE INFESTANTE
SULLE TESTE ARGINALI DEL CANALE CHIANETTA

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Premesso:
− che il Consorzio deve eseguire lo sfalcio di canna palustre e taglio di vegetazione
infestante sulle teste arginali del canale Chianetta, per permettere il transito della
macchina decespugliatrice Enegreen recentemente acquistata;
− che per tali sfalci sulle teste arginali non è possibile utilizzare la suddetta macchina,
ma occorre servirsi di un trattore a ruote;

Dato atto che, a seguito di richiesta verbale, sono pervenute le seguenti offerte:
− la ditta Augusto S.n.c., con sede in Montepulciano (SI) – Via Provinciale n° 16, con
nota in data 29 giugno 2017, assunta al protocollo di questo Consorzio n° 1838 in
pari data, ha offerto il prezzo orario di 70,00 Euro per il nolo a caldo di trattore
Fendt – mod. 412 da 120cv, dotato di trinciatutto marca Nobili – mod. TBP 190;
− la ditta Società Agricola Frasconi Lanfranco e C. s.s., con sede in Montegabbione
(TR) – Voc. Scatolla n° 37, con nota in data 29 giugno 2017, assunta al protocollo di
questo Consorzio n° 1839 in pari data, ha offerto il prezzo orario di Euro 55,00 per
il nolo a caldo di trattore Jhon Deere – mod. 6630 da 145cv, dotato di trinciatutto
marca Berti – modello TSA 220;

Rilevato che, da quanto precede, l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella
presentata dalla ditta Società Agricola Frasconi Lanfranco e C. s.s.;

Visti:
− il D. Lgs. 50/2006;
− l’art. 4 – punto 1, e l’art. 42 – punto 2, del vigente Statuto;
DETERMINA
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) di affidare, per l’importo presuntivo di spesa di Euro 880,00 + IVA, salvo la più
precisa somma che sarà per risultare dal conto finale, alla ditta Società Agricola
Frasconi Lanfranco e C. s.s., con sede in Montegabbione (TR) – Voc. Scatolla n°
37, i lavori in premessa riportati;
2) di applicare il prezzo unitario orario di Euro 55,00 + IVA per il nolo a caldo di
trattore Jhon Deere – mod. 6630 da 145cv, dotato di trinciatutto marca Berti –
modello TSA 220, di cui all’offerta in data 29 giugno 2017, assunta al protocollo di
questo Consorzio n° 1839 in pari data;
3) di imputare la somma di Euro 1.073,60 al Cap. 1/7/230.00 che risulta munito di
sufficiente disponibilità;
4) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 30 giugno 2017
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

