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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; 

− che il Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria, con nota 

prot. n° 27098 in data 18 febbraio 2019, ha segnalato una situazione di potenziale 

pericolo sulla sponda del fosso della Moretta in Comune di Orvieto, rappresentata 

dalla presenza di n° 4 piante di pioppo di grandi dimensioni inclinate verso una 

civile abitazione; 

− che nell’ambito dei “Lavori di manutenzione ordinaria (comprensorio umbro) – 

esercizio 2019” il Consorzio deve eseguire lavori di abbattimento e rimozione di 

piante di pioppo sul citato fosso; 

 

Vista la nota del Responsabile del procedimento 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 Alan Taglio di Vichi Andrea prot. n° INPS 16851761; 

− 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 Alan Taglio di Vichi Andrea, con sede in Piancastagnaio (SI) – 

Via I Maggio n° 83/91, i lavori di abbattimento e rimozione di n° 4 piante di pioppo 

ubicate nella sponda del fosso della Moretta in Comune di Orvieto al prezzo di Euro 

1.800,00 + IVA; 

2) di imputare la somma complessiva di Euro 2.196,00 al Cap. 1/7/230.00 del Bilancio 

di previsione 2019 che presenta la necessaria disponibilità; 

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

 

 

Chiusi Stazione, 23 ottobre 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 
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NOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDA MENTO 
DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO E RIMOZIONE DI PIANTE DI  PIOPPO IN 

ALVEO DEL FOSSO DELLA MORETTA IN COMUNE DI ORVIETO 
NELL’AMBITO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

COMPRENSORIO UMBRO – ESERCIZIO 2019”  

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento: 

− premesso: 
• che il Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria, con 

nota prot. n° 27098 in data 18 febbraio 2019, ha segnalato una situazione di 
potenziale pericolo sulla sponda del fosso della Moretta in Comune di Orvieto, 
rappresentata dalla presenza di n° 4 piante di pioppo di grandi dimensioni 
inclinate verso una civile abitazione; 

• che nell’ambito dei “Lavori di manutenzione ordinaria (comprensorio umbro) – 
esercizio 2019” il Consorzio deve eseguire lavori di abbattimento e rimozione di 
piante di pioppo sul citato fosso; 

− considerato che, a seguito di sopralluogo in sito congiunto tra tecnici di questo 
Consorzio e il Sig. Trappolini Tonino – proprietario della civile abitazione in 
argomento, è emersa la necessità di abbattere quanto prima le citate alberature, al 
fine della salvaguardia della pubblica incolumità; 

− ritenuto opportuno rivolgersi, nel rispetto del principio di rotazione, alla ditta Alan 
Taglio di Vichi Andrea, con sede in Piancastagnaio (SI) – Via I° Maggio n° 83/91, 
che sta eseguendo lavorazioni similari nell’ambito degli interventi previsti nel Piano 
per il ripristino dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale – esercizio 
2019; 

− preso atto che la ditta Alan Taglio di Vichi Andrea, con sede in Piancastagnaio (SI) 
– Via I Maggio n° 83/91, interpellata verbalmente, previo sopralluogo in sito 
effettuato in data 21 ottobre 2019, con nota in data 22 ottobre 2019 assunta al 
protocollo di questo Consorzio n° 2828 del 23 ottobre 2019, ha manifestato la 
disponibilità ad eseguire l’abbattimento e la rimozione delle suddette piante di 
acacia al prezzo di Euro 1.800,00 + IVA; 

 
 
 DÀ ATTO 
 
1) che l’offerta risulta congrua con i prezzi di mercato. 
 
 
 
 
Chiusi Stazione, 23 ottobre 2019 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Ing. Fabrizio Sugaroni) 


