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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 367 DEL 27 APRILE 2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGUI
DI SFERRACAVALLO E CANALETTA DI DISTRIBUZIONE A
MONTE DELLA S.P. DI ORVIETO
CODICE CIG: Z893180F78

Il Dirigente: Ing. Rutilio Morandi

IL DIRIGENTE

Premesso che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in
argomento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), dello stesso D. Lgs. n° 50/2016 e
s.m.i., nonché dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020, è stata utilizzata
una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione;

Attesa la necessità di eseguire la manutenzione delle canalette irrigue degli impianti
irrigui di Sferracavallo e di distribuzione a monte della S.P. di Orvieto in Comune di
Orvieto;

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n° 318 del 12 gennaio 2021 è stato
nominato Responsabile del procedimento dei “Lavori di manutenzione ordinaria
(comprensorio umbro)” – esercizio 2021 – 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 dell’Az. Agr. Coniglio Luigi prot. n° INPS 25821179;
 il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
 la Legge n° 120/2020;

 l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;
DETERMINA

1) di affidare alla ditta Az. Agr. Coniglio Luigi, con sede in Orvieto – Loc. Pian del
Vantaggio n° 36, i lavori di manutenzione delle canalette irrigue degli impianti
irrigui di Sferracavallo e di distribuzione a monte della S.P. di Orvieto in Comune di
Orvieto per l’importo presuntivo di spesa di Euro 6.875,00 + IVA, salvo la più
precisa somma che sarà per risultare dal conto finale, applicando il prezzo unitario
di €/ml 1,10 + IVA;
2) di imputare la spesa complessiva di Euro 8.387,50, salvo la più precisa somma che
sarà per risultare dal conto finale, al Cap. 4/552.00 del Bilancio di previsione 2021
che presenta la necessaria disponibilità;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 27 aprile 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
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGUI DI SFERRACAVALLO
E CANALETTA DI DISTRIBUZIONE A MONTE DELLA S.P. DI ORVIETO

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento:
 attesa la necessità di eseguire la manutenzione delle canalette irrigue degli impianti
irrigui di Sferracavallo e di distribuzione a monte della S.P. di Orvieto in Comune di
Orvieto;
 preso atto che detti lavori di manutenzione riguardano canalette irrigue in terra e in
cemento, a pelo libero, dello sviluppo rispettivamente di circa 5.500 ml (impianto
irriguo di Sferracavallo) e di 750 ml (canaletta di distribuzione a monte della S.P. di
Orvieto), su cui dovranno essere eseguiti, a mano con vari utensili e/o con l’ausilio di
mezzi meccanici, il taglio di erba e di infestanti, nonché la rimozione di rinterri
all’interno delle canalette, entro il corrente mese;
 ritenuto opportuno richiedere il preventivo di spesa all’Az. Agr. Coniglio Luigi, con
sede in Orvieto (TR) – Loc. Pian del Vantaggio n° 36, essendo la stessa un’azienda di
fiducia, che opera nella zona e che ha sempre ottemperato regolarmente e nel rispetto
dei tempi e modi richiesti da questo Consorzio;
 preso atto:
 che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in
argomento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), dello stesso D. Lgs. n° 50/2016
e s.m.i., nonché dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020, è stata
utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione;
 che, a seguito di richiesta di preventivo di spesa formulata con nota prot. n° 1248 in
data 9 aprile 2021, la sopra richiamata Azienda Agricola, con nota assunta al
protocollo di questo Consorzio n° 1372 in data 14 aprile 2021, ha offerto il prezzo
unitario di 1,10 €/ml + IVA;
DÀ ATTO
1) che l’offerta è congrua con i prezzi di mercato ed è corredata di autocertificazione
redatta secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulta il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti
pubblici e speciale.

Chiusi Stazione, 27 aprile 2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Fabrizio Sugaroni)

