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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 473 DEL 10 MARZO 2016

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER RIPARAZIONE
FORD TRANSIT DE868PM

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE
Visti:
− la proposta di spesa del Centro Macchine del Consorzio, relativa alla manutenzione
straordinaria dell’autocarro Ford Transit targato DE868PM, in dotazione al Centro
Macchine del Consorzio;
− i preventivi di spesa richiesti alle officine AG Motors S.n.c., con sede in Chiusi,
Berilli Group S.n.c. con sede in Fabro, ed officina Ford di Chiusi Scalo, articolati
come segue:
•

sostituzione pastiglie freni;

•

sostituzione anello di tenuta;

•

sostituzione cinghia trapezoidale;

•

sostituzione rullo tenditore;

•

sostituzione rosetta di tenuta;

•

sostituzione valvola EGR;

Dato atto che l’autofficina AG Motor S.n.c. ha offerto il prezzo di Euro 1.025,97,
l’officina Berilli Group S.n.c. ha offerto il prezzo di Euro 605,35 e l’officina Ford di
Chiusi Scalo ha offerto il prezzo di Euro 939,57;

Rilevato che, da quanto precede, l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella
presentata dall’officina Berilli Group S.n.c.;

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 Berilli Group S.n.c. di Fabio Berilli & C.,con sede in Fabro
(TR) – Via dei Pini n° 1, la riparazione del Ford Transit targato DE868PM in
dotazione al Centro Macchine, al prezzo di Euro 605,35 IVA compresa;
2) di imputare tale spesa al Cap. 1/7/230.00 del Bilancio di previsione 2016 che
presenta la necessaria disponibilità;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 10 marzo 2016
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

