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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 293 DEL 13 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO ESECUZIONE DELLA SANIFICAZIONE DEI
LUOGHI DI LAVORO E MEZZI DEL CONSORZIO PER LA
BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA
CODICE CIG: Z6E2F39DE5

Il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

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;

Ravvisata l’urgente necessità di procedere all’esecuzione della sanificazione dei luoghi
di lavoro e dei mezzi del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di
Paglia, secondo le disposizioni della Circolare del Ministero della Salute n° 5443 del 22
febbraio 2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Toscana n° 33
del 13 aprile 2020;

Preso atto che, nello specifico, dovranno essere oggetto di sanificazione:
 i locali dell'Ufficio Principale ed il relativo impianto di areazione: sede di Chiusi
Scalo (SI) sita in via Trieste n° 2, disposta su 2 piani della superficie complessiva di
circa 370 mq;
 i locali dell'Ufficio Secondario ed il relativo impianto di areazione: sede di Orvieto
Scalo (TR) sita in via Gramsci n° 9, disposta su unico piano della superficie
complessiva di circa 80 mq;
 i locali del Centro Macchine: casotto di Ponticelli (PG), disposto su unico piano
della superficie complessiva di circa 50 mq;
 n° 8 automezzi (n° 3 Fiat Panda, n° 1 Fiat Croma, n° 1 Fiat Scudo, n° 1 Fiat Ducato,
n° 1 Ford Transit e n° 1 Nissan Pickup);
 n° 2 escavatori e n° 1 macchine operatrici;
Preso atto che il Responsabile del procedimento del presente affidamento è stato
individuato nell’Ing. Simone Conti, in virtù della nomina a preposto alla sicurezza sui
luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., di cui alla delibera del
Consiglio di Amministrazione n° 427 in data 19 luglio 2018;

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 Valdichiana Servizi S.n.c. di Rossi Roberto & C. prot. n° INAIL
23738580;
 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 affidare l’esecuzione della sanificazione dei luoghi di lavoro e dei mezzi del
Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia alla ditta
Valdichiana Servizi S.n.c. di Rossi Roberto & C., con sede in Montepulciano (SI) –
Fraz. S. Albino – Via dei Frassini n° 14, di cui all’offerta assunta al protocollo di
questo Consorzio n° 3200 in data odierna, per l’importo di Euro 600,00 + IVA;
2) di imputare la spesa di Euro 666,00 al Cap. 1/9/261.00 che risulta munito di
sufficiente disponibilità;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 13 novembre 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
DELL’ESECUZIONE DELLA SANIFICAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO E MEZZI
DEL CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI
PAGLIA

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento:
 ravvisata l’urgente necessità di procedere all’esecuzione della sanificazione dei luoghi di lavoro
e dei mezzi del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, secondo
le disposizioni della Circolare del Ministero della Salute n° 5443 del 22 febbraio 2020 e
dell'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Toscana n° 33 del 13 aprile 2020;
 preso atto che, nello specifico, dovranno essere oggetto di sanificazione:

i locali dell'Ufficio Principale ed il relativo impianto di areazione: sede di Chiusi Scalo (SI)
sita in via Trieste n° 2, disposta su 2 piani della superficie complessiva di circa 370 mq;

i locali dell'Ufficio Secondario ed il relativo impianto di areazione: sede di Orvieto Scalo
(TR) sita in via Gramsci n° 9, disposta su unico piano della superficie complessiva di circa
80 mq;

i locali del Centro Macchine: casotto di Ponticelli (PG), disposto su unico piano della
superficie complessiva di circa 50 mq;

n° 8 automezzi (n° 3 Fiat Panda, n° 1 Fiat Croma, n° 1 Fiat Scudo, n° 1 Fiat Ducato, n° 1
Ford Transit e n° 1 Nissan Pickup);

n° 2 escavatori e n° 1 macchine 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;
 ritenuto opportuno rivolgersi alla ditta Valdichiana Servizi S.n.c. di Rossi Roberto & C., con
sede in Montepulciano (SI) – Fraz. S. Albino – Via dei Frassini n° 14, in quanto è risultata
affidataria di analogo intervento ed ha ottemperato regolarmente e nel rispetto dei tempi e modi
richiesti da questo Consorzio;
 preso atto che, a seguito di richiesta di preventivo di spesa formulata con nota prot. n° 3181 in
data odierna, con nota assunta al protocollo di questo Consorzio n° 3200 sempre in data odierna,
la sopra citata ditta ha offerto il prezzo di Euro 600,00 + IVA;
DÀ ATTO
1) che l’offerta risulta congrua con i prezzi di mercato.

Chiusi Stazione, 13 novembre 2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Simone Conti)

