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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 483 DEL 21 APRILE 2016

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE

PREVENTIVO

PER

RIPARAZIONE

RADIATORE ARIA CONDIZIONATA ESCAVATORE KOMATSU

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Visti:
–

la proposta di spesa relativa alla sostituzione di un radiatore evaporatore aria
condizionata dell’escavatore Komatsu mod. PC210NLC-8K in dotazione al Centro
Macchine del Consorzio;

–

i preventivi di spesa richiesti alle seguenti ditte:
•

Domenichini Group (officina autorizzata Komatsu), con sede in Perugia – Via
del Mercato n° 9;

•

Frosinini Vincenzo S.n.c. di Rellini Giancarlo e C., con sede in Orvieto Scalo
(TR) – Via delle Acacie n° 27;

Rilevato che la ditta Domenichini Group ha offerto il prezzo di Euro 1.756,50 IVA
compresa per la sostituzione di un evaporatore per aria condizionata, mentre per la
stessa prestazione la ditta Frosinini Vincenzo S.n.c. ha offerto il prezzo di Euro
1.234,64;

Preso atto, da quanto precede, che l’offerta più vantaggiosa risulta quella della ditta
Frosinini Vincenzo 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 Frosinini Vincenzo S.n.c. di Rellini Giancarlo e C., con sede
in Orvieto Scalo (TR) – Via delle Acacie n° 27, la sostituzione di un evaporatore per
aria condizionata dell’escavatore Komatsu di proprietà del Consorzio, in dotazione
al Centro Macchine, per Euro 1.234,64 IVA compresa;
2) di imputare tale somma 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, 21 aprile 2016
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

