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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 393 DEL 19 GIUGNO 2015

OGGETTO: LAVORI

DI

MANUTENZIONE

SFERRACAVALLO

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IMPIANTO

IRRIGUO

DI

IL DIRIGENTE

Ravvisata la necessità di eseguire i lavori di manutenzione dell’impianto irriguo di
Sferracavallo in Comune di Orvieto;

Vista la lettera prot. n° 1542 del 10 giugno 2015, con la quale sono state invitate a
presentare offerta le seguenti ditte:
•

Az. Agr. Coniglio Luigi, con sede in Orvieto – Loc. Pian del Vantaggio n° 36;

•

Soc. Agr. Frasconi Lanfranco & C., con sede in Montegabbione – Voc. Scatolla n°
37;

•

Verdi Orizzonti S.c.a r.l., con sede in Allerona – Via G. Carducci n° 44;

•

Impresa Edile Andrea Guazzarotto, con sede in Allerona – Voc. Palazzone n° 2;

Preso atto che nel termine del 15 giugno 2015, fissato per la presentazione delle offerte,
hanno risposto le seguenti ditte:
•

Az. Agr. Coniglio Luigi;

•

Soc. Agr. Frasconi Lanfranco & C.;

•

Verdi Orizzonti S.c.a r.l.;

•

Impresa Edile Andrea Guazzarotto;

Visti:
− il verbale di gara redatto il giorno 16 giugno 2015, dal quale si evince che l’offerta
più vantaggiosa è stata quella presentata dalla ditta Verdi Orizzonti S.c. a r.l., con
sede in Allerona, con il prezzo di Euro 1,03 a metro lineare, oltre IVA 22%;
− 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 affidare alla Verdi Orizzonti S.c.a r.l., con sede in Allerona – Via G. Carducci n°
44, i lavori di manutenzione dell’impianto irriguo di Sferracavallo in Comune di
Orvieto al prezzo di Euro 1,03 al metro lineare, oltre IVA 22%;
2) di imputare la spesa complessiva di Euro 4.579,88, salvo la più precisa somma che
sarà per risultare dal conto finale, al Cap. 4/552.00 del Bilancio di previsione 2015
che presenta la necessaria disponibilità;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 19 giugno 2015
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

