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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 701 DEL 27 FEBBRAIO 2018

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

E

STRAORDINARIA

TRATTO

DI

PIANURA

TORRENTE TRESA ED AFFLUENTI IN COMUNE DI CITTA’
DELLA PIEVE” – ESERCIZIO 2017

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Premesso:
 che nell’ambito dei lavori “Manutenzione ordinaria e straordinaria tratto di pianura
torrente Tresa ed affluenti in Comune di Città della Pieve” – esercizio 2017 è
prevista la sistemazione della viabilità a servizio della cassa di espansione del
torrente Tresa in Comune di Città della Pieve (PG), per permetterne un’agevole
transitabilità;
 che per tale intervento, consistente nella fornitura e spandimento di breccia macinata
mediante motograeder e rullatura finale, non è tecnicamente possibile utilizzare i
mezzi in dotazione al Centro Macchine del Consorzio, ma occorre servirsi di una
ditta esterna;
 che attualmente sono in corso di ultimazione e completamento gli “Interventi di
ricalibratura e consolidamento arginale del torrente Moiano a monte della cassa di
espansione sul torrente Tresa in territorio del Comune di Città della Pieve” – Lotto
286/U, limitrofi all’area oggetto d’intervento, ove opera come impresa esecutrice la
ditta Fagiolari S.r.l. , con sede in Città della Pieve (PG) – Fraz. Moiano – Via Casina
n° 1, dotata delle attrezzature necessarie per l’esecuzione di detti lavori di
sistemazione della viabilità;

Vista la disponibilità per la fornitura e lo spandimento di breccia macinata, manifestata
dalla stessa ditta Fagiolari S.r.l. mediante nota assunta al protocollo n° 384 in data 21
febbraio 2018, al prezzo di euro 25,00 al mc di breccia macinata fornita e posta in
opera;

Rilevato che, da quanto precede, l’offerta risulta essere congrua con i prezzi di mercato;

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 2.500,00 + IVA, salvo la più
precisa somma che sarà per risultare dal conto finale, alla ditta Fagiolari S.r.l., con
sede in Città della Pieve (PG) – Fraz. Moiano – Via Casina n° 1, i lavori in premessa
riportati;
2) di applicare il prezzo unitario di €/mc 25,00 + IVA per la fornitura della breccia
macinata e per il nolo a caldo di graeder e rullo;
3) di imputare la somma di Euro 3.050,00 al Cap. 1/7/230.00 che risulta munito di
sufficiente disponibilità;
4) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 27 febbraio 2018
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità
(Rag. Marco Baglioni)

