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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 717 DEL 27 APRILE 2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI STABILIZZATO NELL’AMBITO
DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA” – ESERCIZIO
2018

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Premesso che nell’ambito dei “Lavori di manutenzione ordinaria” – esercizio 2018, si
rende necessario procedere all’imbrecciatura della strada della Fossanova in Comune di
Città della Pieve (PG), per permetterne un’agevole transitabilità;

Ritenuto opportuno rivolgersi alla ditta Fagiolari S.r.l., con sede in Città della Pieve
(PG) – Fraz. Moiano – Via Casina n° 1, che recentemente è risultata affidataria sia della
fornitura che della posa in opera di breccia con il prezzo di Euro/mc 25,00;

Preso atto:
− che il materiale fornito dalla sopra citata ditta risponde ai requisiti di buona qualità;
− che lo stabilimento di produzione e stoccaggio è nelle immediate vicinanze della
strada vicinale della Fossanova e che la ditta ha sempre ottemperato regolarmente e
nel rispetto dei tempi e modi richiesti da questo Consorzio;

Visto il preventivo di spesa inviato dalla sopra citata ditta Fagiolari S.r.l., contattata
verbalmente, in data 23 aprile 2018 ed assunto al protocollo n° 822 in pari data, che
riporta il prezzo di Euro/mc 20,00 + IVA per la fornitura di stabilizzato 0/30
comprensivo di trasporto;

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

Visti:
− il DURC della ditta Fagiolari S.r.l. prot. n° INPS 10134289;
− 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 1.600,00 + 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, la fornitura in
premessa riportata, applicando il prezzo unitario di €/mc 20,00 + IVA;
2) di imputare la somma di Euro 1.952,00 al Cap. 1/7/230.00 che risulta munito di
sufficiente disponibilità;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 27 aprile 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)

