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IL DIRIGENTE 

 

Premesso che per la procedura in argomento sono stati utilizzati mezzi di 

comunicazione diversi da quelli elettronici in vigore dal 18 ottobre 2018, in quanto il 

Consorzio, pur avendo assunto l’impegno di spesa per l’acquisto del software e 

connesso servizio di installazione, formazione e manutenzione, per le comunicazioni e 

gli scambi di informazioni inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici in 

formato elettronico, con deliberazione n° 84 adottata d’urgenza dal Presidente in data 12 

ottobre 2018, non può allo stato usufruirne per i necessari tempi di start-up considerata 

la delicatezza e la necessaria formazione del personale coinvolto nel procedimento 

particolarmente innovativo; 

 

Attesa la necessità di eseguire lavori di riprofilatura e di risagomatura di un tratto di 

argine nell’ambito degli “Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul fosso 

delle Piazze in Comune di Città della Pieve” – Lotto 289/U per dare completezza agli 

stessi lavori e procedere, conseguentemente, alla rendicontazione degli stessi nei 

confronti della Regione Umbria;  

 

Vista la nota del sottoscritto, redatta in qualità di Responsabile del procedimento per 

l’affidamento diretto in argomento, allegata alla presente; 

 

Preso atto che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 7 del 

Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e che, ai sensi 

dell’art. 8 dello stesso Regolamento, per affidamenti di importo inferiore a 10.000,00 

Euro si può procedere con Determina Dirigenziale; 

 

Visti: 

− il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore 

alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018; 

− il DURC della ditta Euroscavi S.r.l. prot. n° INAIL 17125586; 



 

 
 

− l’autocertificazione redatta secondo il modello del documento di gara unico 

europeo, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale; 

− il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

− l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di affidare alla ditta Euroscavi S.r.l., con sede in Chiusi (SI) – Via Montelunghino 

n° 26, l’esecuzione dei lavori di riprofilatura e di risagomatura di un tratto di argine 

nell’ambito degli “Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul fosso 

delle Piazze nel Comune di Città della Pieve” – Lotto 289/U, per l’importo di Euro 

3.500,00 + IVA 22%, come da nota del RUP sopra richiamata; 

2) di imputare la somma complessiva di Euro 4.270,00 al Cap. 2/13/340.21 del 

Bilancio di previsione 2019 che presenta la necessaria disponibilità; 

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

 

 

Chiusi Stazione, 29 agosto 2019 

Il Direttore 

(Ing. Rutilio Morandi) 

 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 

16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità 

(Rag. Marco Baglioni) 

 

 

 

 



 

 

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

 

NOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN ORDINE 
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPROFILO E 
DI RISAGOMATURA DELLA SPONDA ESTERNA DI UN TRATTO D ELL’ARGINE 

IN SINISTRA IDRAULICA DEL FOSSO DELLE PIAZZE 

 

Premesso: 

− che nell’ambito degli interventi “Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul 
fosso delle Piazze in Comune di Città della Pieve” – lotto 289/U, appaltati all’Impresa 
Massicci S.r.l., con sede in Sermoneta (LT) – Z.I. Via Codacchio snc, non sono state 
regolarmente eseguite le lavorazioni di riprofilatura e di risagomatura della sponda esterna di 
un tratto dell’argine in sinistra idraulica del fosso in argomento; 

− che la suddetta Impresa, giusto verbale di constatazione in data 18 luglio 2019, non ritenendo 
di procedere alla sistemazione dell’arginatura in argomento, nonostante l’ordine di servizio 
emesso in data 19 giugno 2019 dalla D.L., ha concordato, al riguardo, una detrazione di Euro 
3.500,00 + IVA da portare al conto economico finale; 

il sottoscritto, Responsabile del Procedimento: 

− vista la nota prot. n° 2207 in data 8 agosto 2019 con la quale il D.L. fa presente la necessità 
di procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma a), del D. Lgs. n° 50/2016 
e s.m.i., di importo pari ad Euro 3.500,00 + IVA per l’esecuzione delle suddette operazioni di 
riprofilatura e di risagomatura; 

− ritenuto opportuno rivolgersi alla ditta Euroscavi S.r.l., con sede in Chiusi (SI) – Via 
Montelunghino n° 26, in virtù del fatto che la stessa ditta sta attualmente eseguendo simili 
lavorazioni in un tratto poco a monte dello stesso corso d’acqua, sia in virtù del fatto che la 
ditta ha sempre ottemperato regolarmente e nel rispetto dei tempi e modi richiesti da questo 
Consorzio; 

− preso atto che a seguito di sopralluogo in sito, alla presenza del D.L., la ditta Euroscavi S.r.l. 
ha accettato con nota in data 22 agosto 2019, assunta al protocollo di questo Consorzio n° 
2277 in pari data, di eseguire le lavorazioni in argomento per l’importo di che trattasi, per 
l’importo di che trattasi pari ad Euro 3.500,00 + IVA; 

DÀ ATTO 

1) che l’importo per l’esecuzione dei lavori di riprofilatura e di risagomatura della sponda 
esterna di un tratto dell’argine in sinistra idraulica del fosso delle Piazze, stabilito in Euro 
3.500,00 + IVA ed accettato dalla ditta Euroscavi S.r.l., è congruo; 

2) che a corredo della nota in data 22 agosto 2019, assunta al protocollo di questo Consorzio n° 
2277 in pari data, la ditta Euroscavi S.r.l., ha redatto l’autocertificazione secondo il modello 
del Documento di Gara Unico Europeo, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di 
carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici. 

 

Chiusi Stazione, 29 agosto 2019 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Rutilio Morandi) 


