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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 399 DEL 14 LUGLIO 2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO NOLI PER SFALCI ARGINATURE

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Premesso:
− che il Consorzio, con propria precedente Delibera del Consiglio di Amministrazione
n° 45 in data 18 giugno 2015, ha approvato l’elaborato progettuale “Lavori di
manutenzione opere pubbliche di bonifica nel comprensorio umbro” – esercizio
2015, datato 18 maggio 2015;
− che nell’ambito dei sopra richiamati lavori è previsto lo sfalcio delle arginature dei
seguenti corsi d’acqua:
•

arginatura destra del canale Chianetta tra Ponticelli e il P.C. di Città della Pieve,
adiacente la strada provinciale di Fondovalle, per una superficie complessiva di
9.940,00 mq;

•

arginature interne ed esterne del torrente Astrone, nel tratto compreso tra il
confine di Regione e la Strada Provinciale n° 308, per una superficie
complessiva di 91.200,00 mq;

•

arginatura destra del fiume Chiani (sommità e lato strada) tra il ponte del
raccordo autostradale di Fabro ed il ponte della ferrovia direttissima, per una
superficie complessiva di 48.800,00 mq;

− che per tali sfalci non è tecnicamente possibile utilizzare gli escavatori cingolati in
dotazione al Centro Macchine del Consorzio, ma occorre servirsi di un trattore a
ruote, allestito con idoneo decespugliatore e trinciatutto posteriore;
− che è intendimento dell’Ente fare ricorso, per dette necessità lavorative, da affidare
in cottimo, anche alle opportunità offerte dal D. Lgs. 228/2001, che prevede
l’affidamento ad imprenditori agricoli di lavori di manutenzione ordinaria, compresa
l’esecuzione di opere pubbliche di bonifica;

Vista la richiesta di offerta per noleggio mezzi meccanici inviata con nota prot. n° 1741
in data 2 luglio 2015 e trasmessa alle ditte:
− Green Service di Mancini Fabio, con sede in Fabro Scalo (TR) – Via Pasubio, n° 5;
− Rossi Ermanno, con sede in Città della Pieve (PG) – Fraz. Ponticelli – Strada di
Salci, n° 60;

− Soc. Agr. Frasconi Lanfranco & C. s.s., con sede in Montegabbione (TR) – Voc.
Scatolla, n° 37;
− Soc. Agr. SA.RI.CA Energy S.r.l., con sede in Città della Pieve (PG) – Voc. San
Donnino n° 22;

Dato atto che, nel termine indicato dalla lettera di richiesta, le offerte pervenute sono
articolate come segue:
− la ditta Green Service di Mancini Fabio ha offerto il ribasso percentuale sull’elenco
prezzi posto a base di gara del 5,05%;
− la ditta Soc. Agr. Frasconi Lanfranco & C. s.s. ha offerto il ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posto a base di gara del 25%;

Preso atto che la ditta Rossi Ermanno ha comunicato l’impossibilità alla formulazione
dell’offerta per altri impegni assunti e che la Soc. Agr. SA.RI.CA Energy S.r.l. non ha
inviato alcuna nota;

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. 228/2001;
− 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

le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
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 6.747,30 + IVA, salvo la più
precisa somma che sarà per risultare dal conto finale, alla Soc. Agr. Frasconi
Lanfranco & C. s.s., con sede in Montegabbione (TR) – Voc. Scatolla, n° 37, il nolo
a caldo di mezzi meccanici per l’esecuzione degli sfalci in premessa riportati;
3) di applicare il prezzo unitario di Euro/mq 0,060 che, con l’applicazione del ribasso
offerto del 25%, si riduce ad Euro/mq 0,045 + IVA;
4) di imputare la somma complessiva di Euro 8.231,71 al Cap. 1/7/230.00 del bilancio
di previsione 2015 che risulta essere munito i sufficiente disponibilità;
5) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 14 luglio 2015
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

