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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 400 DEL 14 LUGLIO 2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO NOLI PER SFALCI ARGINATURE

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Premesso:
− che il Consorzio, nell’ambito dei “Lavori di manutenzione ordinaria (comprensorio
Umbro)”, deve eseguire lo sfalcio delle arginature nei seguenti tratti del fiume
Chiani e del fiume Paglia:
•

arginature della cassa di espansione in loc. Molino di Bagni in Comune di
Orvieto;

•

arginature e rete di drenaggio della cassa di espansione in loc. Pian di Morrano
in Comune di Orvieto;

•

arginature del fiume Chiani a monte del nuovo ponte sulla S.R. n° 71 in loc.
Ciconia in Comune di Orvieto;

•

arginature del fiume Paglia in sinistra idrografica in loc. La Svolta in Comune di
Orvieto.

− 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;
− che è intendimento dell’Ente fare ricorso, per dette necessità lavorative, 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° 1739
in data 2 luglio 2015 e trasmessa alle ditte:
− Az. Agr. Coniglio Luigi, con sede in Orvieto (TR) – Loc. Pian del Vantaggio, n° 36;
− Verdi Orizzonti Soc. Coop. a r. l., con sede in Allerona Scalo (TR) – Via G.
Carducci, n° 44;
− Topo Silvio e Topo Fausto S.n.c., con sede in Ficulle (TR) – Via B. Cellini, n° 2;
Dato atto che, nel termine indicato dalla lettera di richiesta, le offerte pervenute sono
articolate come segue:

− la ditta Az. Agr. Coniglio Luigi ha offerto il prezzo orario di Euro 47,00;
− la ditta Verdi Orizzonti Soc. Coop. a r. l. ha offerto il prezzo orario di Euro 60,00;
− la ditta Topo Silvio e Topo Fausto S.n.c. ha offerto il prezzo orario di Euro 55,00;
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 e sostanziale 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 7.000,00 + IVA, salvo la più
precisa somma che sarà per risultare dal conto finale, alla ditta Az. Agr. Coniglio
Luigi, con sede in Orvieto – Loc. Pian del Vantaggio, n° 36, il nolo di mezzi
meccanici per l’esecuzione degli sfalci in premessa riportati;
3) di applicare il prezzo unitario di Euro 47,00 + IVA;
4) di imputare la somma complessiva di Euro 8.540,00 al Cap. 1/7/230.00 del bilancio
di previsione 2014 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)

