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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 207 DEL 30 MARZO 2020

OGGETTO: ASSUNZIONE

IMPEGNO

DI SPESA

PER

FORNITURA

MARTELLI PER LE TESTATE TRINCIANTI BMS 125 E BMS 150
CODICE CIG: Z442C9105A

Il Dirigente: Dott. Rutilio Morandi

DI

IL DIRIGENTE

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

Attesa la necessità di procedere alla fornitura di martelli per le testate trincianti BMS
125 E BMS 150 in dotazione al centro macchine del Consorzio, in sostituzione di quelli
usurati;

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n° 155 del 13 novembre 2019 è stato
nominato Responsabile del procedimento dei “Lavori di manutenzione ordinaria
(comprensorio umbro)” – esercizio 2020 – 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 C.R. Costruzioni e Riparazioni di Castorrini Rinaldo prot. n°
INAIL 20662402;
− il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
− l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;

DETERMINA

1) di aggiudicare alla ditta C.R. Costruzioni e Riparazioni di Castorrini Rinaldo, con
sede in Chiusi (SI) – Via Montelunghino n° 20, la fornitura di n° 48 martelli
midiforst per le testate trincianti BMS 125 E BMS 150 in dotazione al centro
macchine del Consorzio, di cui all’offerta assunta al protocollo di questo Consorzio
n° 705 in data 24 marzo 2020, per l’importo di Euro 816,00 + IVA;
2) di imputare la somma complessiva di Euro 995,52 al Cap. 1/7/230.00 del Bilancio di
previsione 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 30 marzo 2020
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 PER LA FORNITURA
DI MARTELLI PER LE TESTATE TRINCIANTI BMS 125 E BMS 150
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento:
− attesa la necessità di procedere alla fornitura di martelli per le testate trincianti BMS
125 E BMS 150 in dotazione al centro macchine del Consorzio, in sostituzione di
quelli usurati;
− ritenuto opportuno richiedere il preventivo di spesa, oltre che alla ditta Seppi M.
S.p.A., con sede in Caldaro (BZ) – Zona Artigianale n° 1, essendo la stessa ditta
costruttrice e fornitrice delle testate trincianti in argomento, anche alla ditta C.R.
Costruzioni e Riparazioni di Castorrini Rinaldo, con sede in Chiusi (SI) – Via
Montelunghino n° 20, in quanto è un’officina di fiducia, che opera nella zona e che
ha sempre ottemperato regolarmente e nel rispetto dei tempi e modi richiesti da
questo Consorzio per riparazioni a tali apparecchiature operatrici;
− 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;
− vista la richiesta di preventivo di spesa per la fornitura di n° 48 martelli midiforst,
formulata con nota prot. n° 597 in data 11 marzo 2020 ed inviata alle sopra
richiamate ditte;
− preso atto che, nel termine fissato alle ore 16:00 del giorno 6 aprile 2020, sono
pervenute le offerte di seguito articolate:
•

la ditta Seppi M. S.p.A., con nota assunta al protocollo di questo Consorzio n°
661 in data 17 marzo 2020, ha offerto il prezzo di Euro 1.080,00 + IVA;

•

la ditta C.R. Costruzioni e Riparazioni di Castorrini Rinaldo, con nota assunta al
protocollo di questo Consorzio n° 705 in data 24 marzo 2020, ha offerto il
prezzo di Euro 816,00 + IVA;
DÀ ATTO

1) che l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella della ditta C.R. Costruzioni e
Riparazioni di Castorrini Rinaldo, con sede in Chiusi (SI) – Via Montelunghino n°
20.
Chiusi Stazione, 30 marzo 2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Fabrizio Sugaroni)

