
 

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA 

ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI) 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

N° 91 DEL 18 OTTOBRE 2022 

 

 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO DI N° 1 PIANTA 

DI CERRO IN SINISTRA IDRAULICA DEL TORRENTE 

CARCAIONE IN COMUNE DI ORVIETO 

 CODICE CIG: Z233823EED 

 

 

 

 

 

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; 

 che il Consorzio deve eseguire un intervento di abbattimento di n° 1 pianta di cerro 

sulle pertinenze dell'alveo del torrente Carcaione in Comune di Orvieto (TR), 

potenzialmente pericolosa e pregiudizievole per la pubblica e privata incolumità;  

 

Considerato: 

 che il Settore Tecnico del Comune di Orvieto, mediante nota prot. n° 35766 in data 6 

ottobre 2022, assunta al protocollo dello scrivente Consorzio n° 2946 in data 7 ottobre 

2022, ha rilasciato il nulla osta per l’esecuzione dell’intervento; 

 che con Determinazione Dirigenziale n° 442 del 16 novembre 2021 è stato nominato 

Responsabile del procedimento dei “Lavori di manutenzione ordinaria (comprensorio 

umbro)” – 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 Bacchio Settimio prot. n° INPS 31839277; 

 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 alla ditta Bacchio Settimio, con sede in Orvieto (TR) – Loc. Padella n° 7/B, 

i lavori in premessa specificati per l’importo di Euro 800,00 + IVA, secondo l’offerta 

assunta al protocollo di questo Consorzio n° 3.001 in data 12 ottobre 2022; 

2) di dare atto che tale spesa sarà rendicontata nell’ambito dei “Lavori di manutenzione 

ordinaria (comprensorio umbro)” – Esercizio 2022; 

3) di impegnare la somma complessiva di Euro 976,00 al Cap. 1/7/230.00 del Bilancio 

di previsione 2021 che presenta la necessaria disponibilità; 

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

 

 

Chiusi Stazione, 18 ottobre 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) 

 



CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI 
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NOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO 

DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO DI N° 1 PIANTA DI CERRO IN SINISTRA 

IDRAULICA DEL TORRENTE CARCAIONE IN COMUNE DI ORVIETO  

 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento: 

 premesso che il Consorzio deve eseguire un intervento di abbattimento di n° 1 pianta 
di cerro sulle pertinenze dell'alveo del torrente Carcaione in Comune di Orvieto (TR), 
potenzialmente pericolosa e pregiudizievole per la pubblica e privata incolumità;  

 considerato che il Settore Tecnico del Comune di Orvieto, mediante nota prot. n° 
35766 in data 6 ottobre 2022, assunta al protocollo dello scrivente Consorzio n° 2946 
in data 7 ottobre 2022, ha rilasciato il nulla osta per l’esecuzione dell’intervento; 

 considerato che tale intervento sarà rendicontato nell’ambito dei “Lavori di 
manutenzione ordinaria (comprensorio umbro)” – Esercizio 2022; 

 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 alla ditta Bacchio Settimio, con sede in Orvieto (TR) – 
Loc. Padella n° 7/B, che è già risultata affidataria di analoghe lavorazioni ed ha 
sempre ottemperato 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° 2950 in data 7 ottobre 2022, la sopra citata ditta Bacchio Settimio, con nota in data 
12 ottobre 2022 assunta al protocollo di questo Consorzio n° 3001, ha offerto il prezzo 
di Euro 800,00 + IVA; 

 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, 18 ottobre 2022 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Fabrizio Sugaroni) 


