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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 373 DEL 13 APRILE 2015

OGGETTO: ESAME

ED

AGGIUDICAZIONE

PREVENTIVI

PER

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI LOCALI
UFFICIO RECAPITO ORVIETO

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Premesso:
–

che con il mese di aprile 2015 gli Uffici della sede distaccata sono stati trasferiti ad
Orvieto Scalo (TR);

–

che per la loro completa funzionalità necessitano di alcuni lavori, consistenti nel
ripristino dell’impianto elettrico, nell’installazione di n° 2 condizionatori interni e
nella realizzazione di alcuni tramezzi;

Vista la richiesta di preventivo per i lavori elettrici, inviata alle seguenti ditte:
–

Euroelettrik S.n.c. di Maiolini Lucio & C., con sede in Orvieto (TR) – Via Po n° 22;

–

Elettroimpianti F.M. S.n.c. di Bordo Mario & C., con sede in Orvieto (TR) – Via dei
Fornaciari n° 10;

–

Mencaglia Mauro S.n.c. di Mencaglia Azelio & C., con sede in Chiusi Stazione (SI)
– Piazza G.Matteotti n° 30;

–

MT Impianti Elettrici di Mirco Tomba, con sede in Orvieto (TR) – Via degli
Eucalipti n° 16;

Atteso che alla scadenza del termine indicato (ore 13:00 del giorno 2 aprile 2015) hanno
inviato la loro offerta le seguenti ditte:
–

Euroelettrik S.n.c. di Maiolini Lucio & C., che ha offerto un prezzo di Euro
5.800,00 oltre IVA;

–

Elettroimpianti F.M. S.n.c. di Bordo Mario & C., che ha offerto il prezzo di Euro
4.809,88 oltre IVA;

–

Mencaglia Mauro S.n.c. di Mencaglia Azelio & C., che ha offerto il prezzo di Euro
5.160,00 oltre IVA;

Considerato, da quanto precede, che l’offerta più vantaggiosa risulta quella presentata
dalla ditta Elettroimpianti F.M. S.n.c. di Bordo Mario & C.;

Vista la richiesta di preventivo per i lavori edili, inviata alle seguenti ditte:
–

AR.CA. S.n.c. di Arduini e Caprio, con sede in Castiglione in Teverina (VT) – Via
XXV Aprile n° 7;

–

Fastelli Valerio, con sede in San Casciano dei Bagni (SI) – Fraz. Palazzone – Via
Piana n° 1;

Rilevato che alla scadenza del termine indicato (ore 13:00 del giorno 2 aprile 2015) è
pervenuta la sola offerta della ditta Fastelli Valerio, con il prezzo offerto pari ad Euro
2.828,15, oltre IVA 22%;

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. 3
“Lavori in economia” dello stesso Regolamento;

DETERMINA

1) di aggiudicare alla ditta Elettroimpianti F.M. S.n.c. di Bordo Mario & C., con sede
in Orvieto (TR) – Via dei Fornaciari n° 10, i lavori di ripristino dell’impianto
elettrico e l’installazione di n° 2 condizionatori interni, presso l’Ufficio recapito di
Orvieto (TR), al prezzo di Euro 4.809,88 oltre IVA 22%;
2) di aggiudicare alla ditta Fastelli Valerio, con sede in San Casciano dei Bagni (SI) –
Fraz. Palazzone – Via Piana n° 1, l’esecuzione delle opere edili della nuova sede
distaccata di Orvieto, per il prezzo di Euro 2.828,15 oltre IVA 22%;
3) di imputare la complessiva somma di Euro 9.318,40 al Cap. 1/4/105.00 del Bilancio
di previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità;

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

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

