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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; 

 che nell’ambito del “Piano delle attività di bonifica” – Esercizio 2022, si rende 

necessario noleggiare un mezzo meccanico in appoggio ai propri mezzi e maestranze 

per il trasporto di materiale terroso proveniente dalla rimozione dei ridossi di fondo 

del fosso Tarantello in Comune di Chiusi, per la presumibile durata di giorni 3; 

 

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n° 441 del 16 novembre 2021 è stato 

nominato Responsabile del procedimento per gli interventi di cui alla “Proposta relativa 

al Piano delle attività di bonifica (art. 25 L.R. Toscana n° 79/2012 e s.m.i.)” – esercizio 

2022 – l’Ing. Fabrizio Sugaroni – Capo Settore Tecnico-Agrario 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 della ditta Giannotti S.r.l. prot. n° INPS 32834942; 

 il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 



 

 
 

 la Legge n° 120/2020 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, per l’importo presuntivo di spesa di Euro 1.764,00 + IVA, salvo più 

precisa somma che sarà per risultare dal conto finale, alla ditta Giannotti S.r.l., con 

sede in Città della Pieve (PG) – Loc. Cardete n° 31, il nolo a caldo di n° 1 autocarro 

per l’esecuzione dei lavori in premessa riportati; 

2) di applicare il prezzo unitario orario di Euro 73,50 + IVA; 

3) di impegnare la somma complessiva di Euro 2.152,08 al Cap. 1/7/230.00 del Bilancio 

di previsione 2022 che presenta la necessaria disponibilità; 

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

 

 

Chiusi Stazione, 29 settembre 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 AFFIDAMENTO 

NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI NELL’AMBITO DEL “PIANO DELLE 

ATTIVITA’ DI BONIFICA” – Esercizio 2022 

 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento: 

 considerato che nell’ambito del “Piano delle attività di bonifica” – Esercizio 2022, si rende 
necessario noleggiare un mezzo meccanico in appoggio ai propri mezzi e maestranze per 
il trasporto di materiale terroso proveniente dalla rimozione dei ridossi di fondo del fosso 
Tarantello in Comune di Chiusi;  

 preso atto 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; 

 ritenuto opportuno rivolgersi, nel rispetto del principio di rotazione, alla ditta Giannotti 
S.r.l., con sede in Città della Pieve (PG) – Voc. Cardete n° 31; 

 preso atto che, a seguito di richiesta di preventivo di spesa formulata con nota prot. n° 
2668 in data 20 settembre 2022, con nota assunta al protocollo di questo Consorzio n° 
2786 in data 27 settembre 2022, la sopra citata ditta ha offerto il ribasso percentuale del 
2,00% sull’importo a base di gara di 75,00 Euro/ora comprensivo di ogni onere e spesa, 
ovvero il prezzo di 73,50 Euro/ora; 

 DÀ ATTO 

1) che l’offerta risulta congrua con i prezzi di mercato ed è corredata di autocertificazione 
redatta secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulta il 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti 
pubblici e speciale. 

 

 

Chiusi Stazione, 28 settembre 2022 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Fabrizio Sugaroni) 


