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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 366 DEL 25 MARZO 2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Premesso:
–

che il Consorzio deve eseguire con urgenza un intervento manutentorio sul fosso
Molin Martello, nel tratto adiacente la strada dei Mari, e sul canale scolmatore, in
Comune di Sarteano;

–

che per tale intervento, consistente nella rimozione di alghe dall’alveo, in
affiancamento al personale del Consorzio, occorre servirsi di un escavatore
gommato;

Vista la nota in data 24 marzo 2015, con la quale la ditta Rossi Ermanno, con sede in
Città della Pieve (PG) – Fraz. Ponticelli – Via Strada dei Salci n° 60, ha manifestato la
disponibilità ad offrire il nolo a caldo di un escavatore HITACHI ZX 40 e/o ZX 52 al
prezzo orario di Euro 50,00;

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;
− il D. Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
− il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 207/2010;
Considerato che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 3
“Lavori in economia” dello stesso Regolamento;

DETERMINA

1) di nominare Responsabile del Procedimento per il presente affidamento il Capo
Area Tecnico-Agraria Ing. Rutilio Morandi;
2) di affidare, per l’importo presuntivo di spesa di Euro 800,00 + IVA, salvo più
precisa somma che sarà per risultare dal conto finale, alla ditta Rossi Ermanno, con
sede in Città della Pieve (PG) – Fraz. Ponticelli – Via Strada dei Salci n° 60, il nolo
a caldo di escavatore per l’esecuzione dei lavori in premessa riportati;
3) di applicare il prezzo unitario orario di Euro 50,00 + IVA;
4) di impegnare la somma complessiva di Euro 976,00 al Cap. 1/7/230.00;
5) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 25 marzo 2015
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

