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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 471 DEL 9 MARZO 2016

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA DI
N° 4 ARMADIETTI SPOGLIATOIO

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Visti:
− il verbale delle riunione periodica del 14 dicembre 2015, ai sensi dell’art. 35 del D.
Lgs. n° 81/2008, redatto dall’Ing. Annita Pispico, in qualità di RSPP, che recepisce
le istanze del personale dell’Ufficio Tecnico in relazione alle modalità di
conservazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI), come stivali
antinfortunistici, indumenti ad alta visibilità, ecc., assegnati a soggetti che devono
accedere a cantieri esterni;
− il preventivo di spesa per la fornitura di n° 4 armaidetti, trasmesso alle ditte:
Edilcentro Commerciale S.r.l., Brignoli Goffredo di Brignoli Goffredo & C. S.a.s.,
Soc. Tre Effe di Pievaioli Franco e C. S.n.c., tutte con sede in Chiusi Stazione (SI);

Dato atto che le offerte pervenute sono articolate come segue:
− Edilcentro Commerciale S.r.l. ha offferto il prezzo di Euro 490,00 + IVA 22%;
− Brignoli Goffredo di Brignoli Goffredo & C. S.a.s. ha offferto il prezzo di Euro
960,00 + IVA 22%;
− Soc. Tre Effe di Pievaioli Franco e C. S.n.c. ha offferto il prezzo di Euro 736,00 +
IVA 22%;

Considerato, da quanto procede, che l’offerta più vantaggiosa è quella presentata dalla
ditta Edilcentro Commerciale S.r.l.;

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;

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 aggiudicare alla ditta Edilcentro Commerciale S.r.l., con sede in Chiusi Stazione
(SI) – Via A. Saffi n° 10, la fornitura di n° 4 armadietti spogliatoio al prezzo di Euro
490,00 oltre IVA 22%;
2) di imputare la spesa complessiva di Euro 597,80 al Cap. 1/4/162.00 del Bilancio di
previsione 2016 che presenta la necessaria disponibilità;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 9 marzo 2016
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

