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Il Dirigente: Avv. Carlo Baldassari 

 



IL DIRIGENTE 

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in 

argomento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020 e s.m.i., è 

stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione; 

 

Ravvisata la necessità di eseguire una serie di prove di laboratorio atte a verificare le 

caratteristiche dell’acciaio per cemento armato e dei calcestruzzi utilizzati nell’ambito dei 

lavori “Intervento di conversione da scorrimento a pressione dell’impianto irriguo di 

Sferracavallo in Comune di Orvieto” – lotto 292/U; 

 

Considerato che le prove da eseguire sono le seguenti: 

 prove di trazione e piegamento secondo la norma UNI EN ISO 15630-1; 

 prove di compressione su cubetti secondo la norma UNI EN ISO 12390-3; 

nel rispetto del D.M. 17 gennaio 2018; 

 

Preso atto che con deliberazione n° 85 adottata d’urgenza dal Presidente in data 19 ottobre 

2018 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in argomento 

l’Ing. Simone Conti dell’Ufficio Tecnico del Consorzio; 

 

Vista la nota del Responsabile del procedimento per l’affidamento in argomento, allegata 

alla presente; 

 

Preso atto che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 7 del 

Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e che, ai sensi 

dell’art. 8 dello stesso Regolamento, per affidamenti di importo inferiore a 10.000,00 

Euro si può procedere con Determina Dirigenziale; 

 

Visti: 

 il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle 

soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018; 



 

 
 

 il DURC del laboratorio Experimentations S.r.l. prot. n° INAIL 31335087; 

 la Legge n° 120/2020 e s.m.i.; 

 il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

 l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di affidare l’esecuzione delle prove di laboratorio atte a verificare le caratteristiche 

dell’acciaio per cemento armato e dei calcestruzzi utilizzati nell’ambito dei lavori 

“Intervento di conversione da scorrimento a pressione dell’impianto irriguo di 

Sferracavallo in Comune di Orvieto” – lotto 292/U, al laboratorio Experimentations 

S.r.l., con sede in San Mariano di Corciano (PG) – Via Yuri Gagarin n° 69, secondo 

i prezzi unitari di cui all’offerta assunta al protocollo di questo Consorzio n° 733 in 

data 28 marzo 2022, per l’importo presuntivo di Euro 1.177,50 + IVA, salvo la più 

precisa somma che sarà per risultare dal conto finale; 

2) di imputare la presumibile spesa di Euro 1.436,55 al Cap. 1/4/160.00 Res. che 

risultano muniti di sufficiente disponibilità. 

3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 

 

 

Chiusi Stazione, 29 marzo 2022 

Il Direttore 

(Avv. Carlo Baldassari) 

 

 

 

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) 
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NOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’ESECUZIONE DELLE PROVE DI LABORATORIO ATTE A 

VERIFICARE LE CARATTERISTICHE DELL’ACCIAIO PER CEMENTO 

ARMATO E DEI CALCESTRUZZI UTILIZZATI NELL’AMBITO DEI 

LAVORI “INTERVENTO DI CONVERSIONE DA SCORRIMENTO A 

PRESSIONE DELL’IMPIANTO IRRIGUO DI SFERRACAVALLO IN 

COMUNE DI ORVIETO” – LOTTO 292/U 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento: 

 ravvisata la necessità di eseguire una serie di prove di laboratorio atte a verificare le 
caratteristiche dell’acciaio per cemento armato e dei calcestruzzi utilizzati nell’ambito 
dei lavori “Intervento di conversione da scorrimento a pressione dell’impianto irriguo 
di Sferracavallo in Comune di Orvieto” – lotto 292/U; 

 considerato che le prove da eseguire sono le seguenti: 
 prove di trazione e piegamento secondo la norma UNI EN ISO 15630-1; 
 prove di compressione su cubetti secondo la norma UNI EN ISO 12390-3; 
nel rispetto del D.M. 17 gennaio 2018; 

 preso atto che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento 
diretto in argomento è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma 
telematica di negoziazione; 

 ritenuto opportuno rivolgersi al laboratorio Experimentations S.r.l., con sede in San 
Mariano di Corciano (PG) – Via Yuri Gagarin n° 69, che ha già effettuato analoghe 
prove in altri cantieri limitrofi, ottemperando regolarmente e nel rispetto dei tempi e 
modi richiesti da questo Consorzio; 

 preso atto che, a seguito di richiesta di preventivo di spesa formulata con nota prot. 
n° 667 in data 25 marzo 2022, il sopra citato laboratorio, con nota assunta al protocollo 
di questo Consorzio n° 733 in data 28 marzo 2022, ha offerto i prezzi unitari di seguito 
dettagliati: 

 diritto di certificazione per prove Euro 7,75 + IVA 

 per i provini cubici di calcestruzzo: 
o prova di compressione su provino cubico Euro 7,75 + IVA 
o liberazione dei provini cubici in calcestruzzo 

dalle cubettiere in polistirolo per 
l'esecuzione prove Euro 2,50 + IVA 

o spianatura di provini cubici con rettifica 
meccanica Euro 4,50 + IVA 

  



 per le barre ad aderenza migliorata: 
o prova di trazione su barra liscia o ad 

aderenza migliorata o ricavata da rete 
elettrosaldata o traliccio Euro 12,00 + IVA 

o prova di piegamento a 180° o piegamento a 
90° e raddrizzamento su barra liscia o ad 
aderenza migliorata Euro 6,00 + IVA 

 precisato che i prezzi unitari offerti sono comprensivi di ogni onere e spesa necessaria 
allo svolgimento e completamento delle prestazioni; 

 DÀ ATTO 

1) che l’offerta risulta congrua con i prezzi di mercato. 

 

 

Chiusi Stazione, 29 marzo 2022 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Simone Conti) 


