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IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

− che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in argomento 

è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di 

negoziazione; 

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

esercizio 2019, si rende necessario procedere all’imbrecciatura e al ricarico della 

strada consortile della Fossanova in Comune di Città della Pieve, per permetterne 

un’agevole transitabilità al fine di assicurare una costante e corretta attività di 

monitoraggio e controllo delle opere d’arte realizzate; 

 

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n° 32 del 26 novembre 2018 è stato 

nominato Responsabile del procedimento dei “Lavori di manutenzione ordinaria 

(comprensorio umbro)” – esercizio 2019 – l’Ing. Fabrizio Sugaroni – Capo Settore 

Tecnico-Agrario del Consorzio;  

 

Vista la nota del Responsabile del procedimento per l’affidamento 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 Gosti S.r.l. prot. n° INAIL 18723316; 

− 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, per l’importo presuntivo di spesa di Euro 800,00 + IVA, salvo la più 

precisa somma che sarà per risultare dal conto finale, alla ditta Gosti S.r.l., con sede 

in Fraz. Moiano Città della Pieve (PG) – Via Stradone n° 96, la fornitura di breccia 

macinata in premessa specificata, applicando il prezzo unitario di €/mc 20,00 + 

IVA; 

2) di imputare la somma di Euro 976,00 al Cap. 1/7/230.00 che risulta munito di 

sufficiente disponibilità; 

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

 

 

Chiusi Stazione, 3 dicembre 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) 
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NOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDA MENTO 
DELLA FORNITURA DI BRECCIA MACINATA NELL’AMBITO DEI  “LAVORI 

DI MANUTENZIONE ORDINARIA (COMPRENSORIO UMBRO) –       
ESERCIZIO 2019” 

 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento: 

− considerato che, nell’ambito dei “Lavori di manutenzione ordinaria (comprensorio 
umbro) – Esercizio 2019”, il Consorzio deve procedere all’imbrecciatura e al ricarico 
della strada consortile della Fossanova in Comune di Città della Pieve, mediante 
fornitura di breccia macinata con legante naturale, per permetterne un’agevole 
transitabilità al fine di assicurare una costante e corretta attività di monitoraggio e 
controllo delle opere d’arte realizzate;  

− preso atto che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in 
argomento è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di 
negoziazione; 

− ritenuto opportuno rivolgersi alla ditta Gosti S.r.l., con sede in Fraz. Moiano Città della 
Pieve (PG) – Via Stradone n° 96, in quanto: 
• è risultata già affidataria di analoga lavorazione; 
• il materiale fornito dalla sopra citata ditta risponde ai requisiti di buona qualità; 
• lo stabilimento di produzione e stoccaggio è nelle vicinanze del luogo di intervento; 
• la ditta ha sempre ottemperato regolarmente e nel rispetto dei tempi e modi richiesti 

da questo Consorzio; 

− visto il preventivo di spesa inviato dalla sopra citata ditta Gosti S.r.l. in data 29 
novembre 2019, a seguito di richiesta formulata con nota in data 27 novembre 2019 
prot. n° 3257, che riporta il prezzo di Euro/mc 20,00 + IVA per la fornitura di breccia 
macinata;  

DÀ ATTO 

 

1) che l’offerta risulta congrua con i prezzi di mercato. 

 

 

Chiusi Stazione, 3 dicembre 2019 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Fabrizio Sugaroni) 


