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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 426 DEL 29 SETTEMBRE 2015

OGGETTO: FORNITURA

MATERIALE

TORRENTE TRESA

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

PER

CASSA

DI

ESPANSIONE

IL DIRIGENTE

Visti:
− la proposta di spesa avanzata dall’Ufficio Tecnico del Consorzio, consistente nella
fornitura di una bacheca in legno delle dimensioni 100x90 e di un’asta tubolare della
lunghezza di 500 cm, da posizionare all’interno della cassa di espansione;
− l’offerta presentata dalla ditta Segnal System S.r.l., con sede in Spello (PG) – Via
Valle d’Aosta n° 3, dalla quale si evidenzia che la fornitura di una bachecha in legno
con montanti in pino, oltre la fornitura di un’asta tubolare di alluminio anodizzato
della lunghezza di cm 500 ammonta ad Euro 1.100,00 oltre IVA 22%;
− il parere di congruità espresso dal Responsabile del Procedimento;
− 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. 4
“Forniture e servizi in economia” dello stesso Regolamento;

DETERMINA

1) di nominare responsabile del procedimento del presente affidamento l’Ing. Simone
Conti, dipendente del Consorzio;
2) di aggiudicare alla ditta Segnal Sistem S.r.l., con sede in Spello (PG) – Via Valle
d’Aosta n° 3, la fornitura di una bacheca in legno ed un’asta tubolare della
lunghezza di 500 cm, per un importo di Euro 1.100,00 oltre IVA 22%;
3) di imputare la somma complessiva di Euro 1.342,00 al Cap. 2/13/312.00 Res. del
Bilancio di previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità;

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

Chiusi Stazione, 29 settembre 2015
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

