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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 23 DEL 17 OTTOBRE 2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI ABBATTIMENTO, RIMOZIONE E
SMALTIMENTO DI PIANTE DI PIOPPO IN ALVEO DEL FOSSO
CAPRACCIA IN COMUNE DI FABRO, IN PROSSIMITÀ DELLA
S.P. N° 50 DELL’OSTERIACCIA

Il Dirigente: Ing. Rutilio Morandi

IL DIRIGENTE
Premesso che il Servizio Viabilità della Provincia di Terni, con nota prot. n° 18834 in
data 11 ottobre 2018, acquisita al protocollo n° 2512 in pari data, ha segnalato una
situazione di potenziale pericolo rappresentata dalla presenza di una pianta di pioppo di
grandi dimensioni inclinata verso la sede stradale della S.P. n° 50 dell’Osteriaccia al km
18+100, invitando questo Consorzio a provvedere con urgenza al taglio e alla rimozione
della medesima;

Constatato che, in sede di sopralluogo di tecnici di questo Consorzio congiuntamente al
Capo Cantoniere della Provincia di Terni, sul fosso della Capraccia in Comune di
Fabro, area in cui insiste la pianta pericolante, è necessario abbattere altre due piante di
pioppo, ugualmente inclinate verso la strada;

Ritenuto opportuno rivolgersi alla ditta Morini Libero & C. S.n.c., con sede in Abbadia
San Salvatore (SI) – Via Arno n° 11, che recentemente è risultata affidataria di analoga
lavorazione e che ha ottemperato regolarmente e nel rispetto dei tempi e modi richiesti
da questo Consorzio, anche in situazioni emergenziali;

Preso atto che in data odierna, in sede di sopralluogo in sito, la ditta Morini Libero & C.
S.n.c., interpellata verbalmente, ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire le
suddette lavorazioni, comprensive anche dello smaltimento, al prezzo di Euro 200,00 +
IVA;

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 Morini Libero & C. S.n.c. prot. n° INPS 11551422;
− il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
− l’art. 4 – punto 1, e l’art. 42 – punto 2, del vigente Statuto;
DETERMINA
1) di nominare Responsabile del Procedimento l’Ing. Simone Conti dell’Ufficio
Tecnico del Consorzio;
2) di affidare alla ditta Morini Libero & C. S.n.c., con sede in Abbadia San Salvatore –
Via Arno n° 11, le lavorazioni di cui alla premessa al prezzo di Euro 200,00 + IVA;
3) di imputare la somma complessiva di Euro 244,00 al Cap. 1/7/230.00 del Bilancio di
previsione 2018 che presenta la necessaria disponibilità;
4) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 17 ottobre 2018
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)

