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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 493 DEL 12 MAGGIO 2016

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE
ANNUALE VARIE STAZIONI TELEIDROMETRICHE

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Premesso che il Consorzio ha in essere con la società CAE S.p.A., con sede in San
Lazzaro di Savena (BO), la manutenzione preventiva, correttiva ed integrativa delle
stazioni teleidrometriche di Ciconia (Orvieto) e della centrale di Chiusi (SI);

Vista la nota della società CAE S.p.A. in data 4 maggio 2016, con la quale si manifesta
il rinnovo del contratto agli stessi patti e condizioni dell’offerta dell’anno 2015, con un
miglioramento dell’offerta di Euro 200,00;

Rilevato che l’impianto di Ciconia e la stazione centrale, presso la sede di Chiusi, sono
ritenute di fondamentale importanza per una corretta gestione dell’attività di pronto
intervento in presenza di eventi alluvionali;

Ritenuto opportuno e necessario rinnovare al rinnovo del contratto di manutenzione con
la società CAE S.p.A.;

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 rinnovare con la società CAE S.p.A., con sede in San Lazzaro di Savena (BO) –
Via Colunga n° 20, il contratto per la manutenzione preventiva, correttiva ed
integrativa annuale della stazione di Ciconia e della centrale di Chiusi, di proprietà
del Consorzio, di cui all’offerta economica in data 4 maggio 2016;
2) di imputare la spesa di Euro 11.224,00 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, 12 maggio 2016
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

