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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 646 DEL 24 LUGLIO 2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI TRINCIA DA APPLICARE ALLA
MACCHINA DECESPUGLIATRICE ENERGREEN

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Premesso che il Consorzio deve dotare la macchina decespugliatrice Enegreen mod.
ILFS1500 recentemente acquistata con una trincia da installare frontalmente alla stessa;

Dato atto che, a seguito di richiesta verbale, sono pervenute le seguenti offerte:
− la ditta Energreen S.r.l., con sede in Cagnano di Pojana Maggiore (VI) – Via Pietre
n° 73, con nota in data 10 luglio 2017, ha offerto il prezzo di 8.000,00 Euro + IVA
per una fresa anteriore modello Bisonte 220 della ditta Maschio, con consegna in
data 20 settembre 2017;
− la ditta Consorzio Agrario di Siena, con sede in Siena (SI) – Via Pianigiani n° 9, con
nota in data 11 luglio 2017, ha offerto il prezzo di 4.500,00 Euro + IVA per una
fresa anteriore modello Bisonte 220 della ditta Maschio, con consegna entro 30
giorni dall’ordine;
− la ditta Orsi Group S.r.l., con sede in Castello d’Argile (BO) – Via Andrea n° 2/A,
con nota in data 17 luglio 2017, ha offerto il prezzo di 4.700,00 Euro + IVA per una
trincia modello WGR2300, con consegna fine mese luglio 2017;

Avute garanzie dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud in ordine al buono e
sperimentato funzionamento della trincia offerta dalla ditta Orsi Group S.r.l., che
equipaggia le stesse macchine decespugliatrici Energreen, e in ordine alle caratteristiche
intrinseche della stessa trincia Orsi, rispetto a quelle della Maschio che per le piccole
dimensioni della cassa interna genera intasamenti e impacchettamenti del residuo
tagliato;

Preso atto che la ditta Orsi Group S.r.l., su richiesta del Capo Area Tecnico-Agraria Ing.
Rutilio Morandi ai fini di un miglioramento dell’offerta, con nota in data 20 luglio 2017,
ha accordato la fornitura di un kit di coltelli compreso nel prezzo offerto;

Visto 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 4.700,00 + IVA, alla ditta Orsi
Group S.r.l., con sede in Castello d’Argile (BO) – Via Andrea n° 2/A, la fornitura di
un trincia modello WGR2300, completo di un kit di coltelli, come meglio descritto
nell’offerta in data 20 luglio 2017, con consegna entro la fine del corrente mese;
2) di imputare la somma di Euro 5.734,00 al Cap. 1/7/230.00 che risulta munito di
sufficiente disponibilità;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 24 luglio 2017
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

