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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 363 DEL 13 MARZO 2015

OGGETTO: ASSUNZIONE

IMPEGNO

DI SPESA

PER

ADEGUAMENTO

PARANCO UBICATO PRESSO IL CASOTTO IDRAULICO DI
PONTICELLI

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Rilevato che il paranco elettrico situato presso il Casotto idraulico di Ponticelli ha la
necessità di essere rialzato almeno di 40 cm, con un supporto girevole e piastre di
ancoraggio, per poter sollevare gli attrezzi accessori in dotazione ai vari escavatori;

Visto il preventivo di spesa presentato in data 5 marzo 2015 – prot. n° 631, con il quale
la ditta M.C. Costruzioni Meccaniche S.n.c., con sede in Chiusi (SI) – Via della Fontina
n° 12, ha presentato l’offerta di Euro 880,00, oltre IVA 22%;

Ritenuto opportuno procedere, onde consentire un idoneo utilizzo del paranco, in
particolare per lo scarico del trinciatutto;

Attestata la congruità dei prezzi, da parte del Responsabile del Procedimento;

Visti:
− il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 409 del 30 novembre 2009;
− la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 448 del 18 gennaio 2010 con
la quale, per le acquisizioni in economia, sono state approvate le funzioni del
Direttore in ordine all’assunzione dei relativi impegni di spesa e nei limiti fissati
dallo stesso Regolamento;

Considerato che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 4
“Forniture e servizi in economia” dello stesso Regolamento;

DETERMINA

1) di nominare Responsabile del Procedimento per il presente affidamento l’Ing.
Simone Conti – Capo Sezione Progettazione del Consorzio;

2) di aggiudicare il preventivo di spesa di Euro 880,00 + IVA 22% alla ditta M.C.
Costruzioni Meccaniche S.n.c., con sede in Chiusi (SI) – Via della Fontina n° 12,
per la costruzione ed il montaggio di n° 4 ruote in lamiera, diametro 280 mm e
larghezza 120 mm, per ancoraggio al paranco già esistente presso il Centro
Macchine;
3) di imputare la spesa di Euro 1.073,60 al Cap. 2/10/281.00 del Bilancio di previsione
2015 che presenta la necessaria disponibilità;
4) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 13 marzo 2015
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

