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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 273 DEL 16 SETTEMBRE 2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO CAMPAGNA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE
NELL’AMBITO DELLA PROGETTAZIONE DEGLI “INTERVENTI
DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL’ASTA MONTANA DEL
TORRENTE PIANDISETTE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI
CETONA” – LOTTO 288/T
CODICE CIG: ZE52E543CC

Il Dirigente: Ing. Rutilio Morandi

IL DIRIGENTE

Preso atto:
− che nell’ambito della redazione della progettazione dei lavori “Interventi di
sistemazione idraulica dell’asta montana del torrente Piandisette in territorio del
Comune di Cetona” – lotto 288/T, si rende necessario eseguire una campagna di
indagini geognostiche;
− che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 439 in data 27 agosto 2018 è
stato nominato Responsabile del procedimento dei lavori in argomento l’Ing.
Fabrizio Sugaroni dell’Ufficio Tecnico del Consorzio;

Vista la nota del Responsabile del procedimento per l’affidamento della campagna di
indagini geognostiche 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 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 Perigeo S.r.l., con sede in Gubbio (PG) – Via della
Piaggiola n° 152, l’esecuzione della campagna di indagini geognostiche nell’ambito
della progettazione dei lavori “Interventi di sistemazione idraulica dell’asta montana
del torrente Piandisette in territorio del Comune di Cetona” – lotto 288/T, al prezzo
di Euro 6.726,00 + IVA, come dettagliato nell’offerta assunta al protocollo di questo
Consorzio n° 2375 in data 11 settembre 2020;
2) di imputare la somma complessiva di Euro 8.205,72 al Cap. 1/4/160.00 del Bilancio
di previsione 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 16 settembre 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 L’AFFIDAMENTO
DELLA CAMPAGNA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE NELL’AMBITO
DELLA PROGETTAZIONE DEGLI “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA DELL’ASTA MONTANA DEL TORRENTE PIANDISETTE IN
TERRITORIO DEL COMUNE DI CETONA” – LOTTO 288/T

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento:
− premesso che nell’ambito della redazione della progettazione dei lavori “Interventi
di sistemazione idraulica dell’asta montana del torrente Piandisette in territorio del
Comune di Cetona” – lotto 288/T, si rende necessario eseguire una campagna di
indagini geognostiche;
− preso atto che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento
diretto in argomento è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma
telematica di negoziazione;
− vista la richiesta di preventivo di spesa formulata con nota prot. n° 2221 in data 24
agosto 2020 ed inviata alle seguenti ditte:
•
Experimentations S.r.l., con sede in San Mariano di Corciano (PG) – Via Y.
Gagarin n° 69;
•
Terra S.n.c., con sede in Marsciano (PG) – Via comunale Vittorio Veneto n° 48;
•
Perigeo S.r.l., con sede in Gubbio (PG) – Via della Piaggiola n° 152;
•
Società Geologica S.r.l., con sede in Terni (TR) – Via G. Di Vitalone, n° 18;
•
Geotecnica Palazzi-Giomarelli S.r.l., con sede in Chianciano Terme (SI) – Via
Giuseppe di Vittorio n° 3;
•
Geoumbria Service S.a.s., con sede in Gualdo Cattaneo (PG) – Via Marconi n°
6;
− preso atto che, nel termine fissato alle ore 12:00 del giorno 11 settembre 2020, sono
pervenute le offerte, articolate per prezzi unitari, riassunte di seguito:
•
Società Geologica S.r.l., con nota assunta al protocollo di questo Consorzio n°
2373 in data 11 settembre 2020, ha offerto il prezzo totale per l’intera campagna
di indagini di 7.150,00 € + IVA;
•
Geotecnica Palazzi-Giomarelli S.r.l., con nota assunta al protocollo di questo
Consorzio n° 2374 in data 11 settembre 2020, ha offerto il prezzo totale per
l’intera campagna di indagini di 7.562,00 € + IVA;
•
Perigeo S.r.l., con nota assunta al protocollo di questo Consorzio n° 2375 in
data 11 settembre 2020, ha offerto il prezzo totale per l’intera campagna di
indagini di 6.726,00 € + IVA;

•

Geoumbria Service S.a.s., con nota assunta al protocollo di questo Consorzio
n° 2376 in data 11 settembre 2020, ha offerto il prezzo totale per l’intera
campagna di indagini di 7.205,00 € + IVA;

e che non risultano pervenute le offerte delle ditte Experimentations S.r.l. e Terra
S.n.c.;
− accertato che l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella della ditta Perigeo S.r.l.;
− considerato che, a seguito di verifica condotta ai sensi del punto 4.2.4 della Linea
guida n° 4 di attuazione del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. dell’ANAC sulla base della
documentazione amministrativa (DGUE) allegata all’offerta, è risultato che
l’impresa Perigeo S.r.l. risulta:
•
in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. (autodichiarazione – DGUE riscontrata con la verifica delle
annotazioni sugli operatori economici condotta sul portale Simog – ANAC –
accesso riservato dell’11 settembre 2020);
•
in regola per quanto concerne i contributi previdenziali e assicurativi (DURC
prot. INAIL 22703938);
•
in regola per quanto concerne i versamenti fiscali (richiesta Agenzia delle
Entrate – Riscossione prot. 202000001745480 dell’11 settembre 2020);
•
presente nell’Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. “white list”), operanti nei settori
esposti maggiormente a rischio, ai sensi dell’art. 1, commi dal 52 al 57, della
legge n° 190/2012 e del DPCM del 18 aprile 2013;
•
che dai Certificati del Casellario Giudiziale rilasciati dalla Procura della
Repubblica di Siena non risultano pendenze a carico dei Direttori Tecnici e Soci.
DÀ ATTO
1) che l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella della ditta Perigeo S.r.l., con sede
in Gubbio (PG) – Via della Piaggiola n° 152;
2) che sussistono i requisiti per procedere all’affidamento della campagna di indagini
geognostiche nell’ambito della progettazione degli “Interventi di sistemazione
idraulica dell’asta montana del torrente Piandisette in territorio del Comune di
Cetona” – lotto 288/T.

Chiusi Stazione, 16 settembre 2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Fabrizio Sugaroni)

