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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 250 DEL 13 LUGLIO 2020

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE DI
MANUTENZIONE

PIATTAFORMA

TELEMATICA

GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA
CODICE CIG: Z252DA3D3E

Il Dirigente: Dott. Rutilio Morandi

PER

LA

IL DIRIGENTE

Premesso:
− che il Consorzio, con delibera n° 84 adottata d’urgenza dal Presidente in data 12
ottobre 2018, ha assunto l’impegno di spesa per dotarsi di una piattaforma
telematica per la gestione delle procedure di gara, secondo il preventivo in data 10
settembre 2018 della ditta Gruppo Maggioli S.p.A., complessivo per tutte e tre
Consorzi appartenenti all’Unione Regionale delle Bonifiche dell’Umbria e suddiviso
con quote a carico di ogni Consorzio;
− che, in considerazione dell’imminente scadenza, la ditta Gruppo Maggioli S.p.A.,
con nota in data 1° luglio 2020, assunta al protocollo di questo Consorzio n° 1686 in
pari data, ha trasmesso la proposta di rinnovo del suddetto canone per l’anno 2020
in Euro 900,00 + IVA e, in alternativa, per gli anni 2020-2021 in Euro/anno 877,50
+ IVA e per gli anni 2020-2021-2022 in Euro/anno 855,00 + IVA;

Ritenuto opportuno e necessario rinnovare il contratto di manutenzione in argomento
per il triennio 2020-2002;

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 Gruppo Maggioli S.p.A. prot. n° INPS 21307091;
− 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 rinnovare con la ditta Gruppo Maggioli S.p.A. il contratto di manutenzione della
piattaforma telematica per la gestione delle procedure di gara per il triennio 20202022, per l’importo di Euro/anno 855,00 + IVA;
2) di impegnare la somma complessiva di Euro 3.129,30 quanto ad Euro 1.043,10 al
Cap. 1/4/110.00 del Bilancio di previsione 2020, che risulta munito di sufficiente
disponibilità;
3) di dare atto che la residua somma di Euro 2.086,20 sarà impegnata con appositi
provvedimenti successivamente all’approvazione dei Bilanci di previsione;
4) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 13 luglio 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)

