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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 420 DEL 16 SETTEMBRE 2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO NOLI MEZZI MECCANICI NELL’AMBITO DEI
LAVORI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
TRATTO DI PIANURA TORRENTE TRESA ED AFFLUENTI IN
COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE” – LOTTO 283/U

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Premesso:
− che il Consorzio, nell’ambito dei lavori “Manutenzione ordinaria e straordinaria
tratto di pianura torrente Tresa ed affluenti in Comune di Città della Pieve” – lotto
283/U, deve eseguire lo sfalcio di canna palustre e taglio di vegetazione arbustiva
sui corpi arginali del torrente Tresa e del fosso Moiano;
− che per tali sfalci, in appoggio agli escavatori cingolati in dotazione al Centro
Macchine del Consorzio, occorre servirsi di un trattore gommato dotato di braccio
decespugliatore e trinciatutto posteriore;
− 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 il noleggio di mezzi meccanici, inviata con nota prot. n°
2073 in data 20 agosto 2015, e trasmessa alle ditte:
•

Rossi Ermanno – Autotrasporti e Movimento terra, con sede in Città della Pieve –
Fraz. Ponticelli – Via Strada di Salci n° 60

•

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

•

Società Agricola Frasconi Lanfranco & C. s.s., con sede in Montegabbione – Via
Scatolla n° 37;

•

Marchino Mauro – Lavorazioni Meccanico Agricole c/ terzi, con sede in
Montegabbione – Via Colle n° 31;

•

Green Service di Mancini Fabio, con sede in Fabro – Via Pasubio n° 5;

Dato atto che, nel termine indicato dalla lettera di richiesta, le offerte pervenute sono
articolate come segue:
− la Società Agricola Frasconi Lanfranco & C. s.s., con sede in Montegabbione, ha
offerto il prezzo di Euro/mq 0,050 + IVA 22%;
− la ditta Green Service di Mancini Fabio, con sede in Fabro, ha offerto il prezzo di
Euro/mq 0,050 + IVA 22%;

− la ditta Verdi Orizzonti S.c.a r.l., con sede in Allerona Scalo , ha fatto presente di
non poter formulare l’offerta nei tempi previsti;

Considerato che le offerte pervenute risultano di pari importo, è stato chiesto il
miglioramento delle stesse;

Dato atto:
− che il miglioramento apportato dalle ditte è risultato, per entrambe, di Euro/mq
0,047;
− inoltre, che ad un’ulteriore richiesta di miglioramento, la Società Agricola Frasconi
Lanfranco & C. s.s. ha offerto il prezzo di Euro/mq 0,045, mentre la ditta Green
Service di Mancini Fabio ha comunicato di non apportare ulteriori modifiche al
prezzo di Euro/mq 0,047;

Atteso che, da quanto precede, l’offerta più vantaggiosa risulta quella espressa dalla
Società Agricola Frasconi Lanfranco & C. s.s., con sede in Montegabbione;

Visti:
− il D. Lgs. 228/2001;
− il D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, nonché il Regolamento approvato
con D.P.R. 207/2010;
− 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

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, già Responsabile Unico del
Procedimento dei lavori in argomento;
2) di affidare, per l’importo presuntivo di spesa di Euro 8.505,00 + IVA, salvo la più
precisa somma che sarà per risultare dal conto finale, alla Società Agricola Frasconi
Lanfranco & C. s.s., con sede in Montegabbione – Via Scatolla n° 37, i lavori in
premessa riportati;
3) di applicare il prezzo unitario al metro quadro di € 0,045 + IVA per il nolo di
trattore gommato allestito con braccio decespugliatore e trinciatutto posteriore,
comprensivi di ogni onere e spesa;
4) di imputare la somma di Euro 10.376,10 al Cap. 1/4/189.04 del Bilancio di
Previsione 2015, che risulta munito di sufficiente disponibilità;
5) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 16 settembre 2015
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

