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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 408 DEL 24 AGOSTO 2021

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DRONE A
SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DI
MONITORAGGIO DEL COMPRENSORIO
CODICE CIG: ZC732D25F9

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 dotare l’Ufficio Tecnico del Consorzio di un drone a supporto
delle attività di progettazione, vigilanza e di monitoraggio del comprensorio;

Ritenuto opportuno rivolgersi alla ditta Elite Consulting S.r.l., con sede in Roma – Via
Ercolano Salvi n° 18, in quanto distributore ufficiale DJI Enterprise per l’Italia e
azienda leader mondiale nel settore dei droni e dei sistemi di fotografia aerea;

Preso atto:
 che, a seguito di richiesta di preventivo di spesa per la fornitura di un drone DJI Air
2S, comprensivo di DJI Care Refresh Piano di 2 anni e MicroSD SanDisk Extreme
128 gb, formulata con nota prot. n° 2214 in data 8 luglio 2021, la sopra citata ditta
Elite Consulting S.r.l., con nota assunta al protocollo di questo Consorzio n° 2225 in
pari data, ha offerto il prezzo di Euro 952,62 + IVA;
 che la stessa ditta Elite Consulting S.r.l., a seguito di specifica richiesta di
integrazione del sopra citato preventivo con l’inserimento del pacchetto “Fly More
Combo” relativo al drone Mavic Air 2S e di miglioramento dell’offerta formulata
con nota prot. n° 2228 in data 8 luglio 2021, ha ritrasmesso il preventivo offrendo il
prezzo di Euro 1.181,31 + IVA mediante nota assunta al protocollo di questo
Consorzio n° 2236 in data 9 luglio 2021;

Ritenuto necessario dotare l’Ufficio Tecnico di uno strumento utile sia per la fase di
progettazione di opere pubbliche di bonifica e di opere idrauliche, per la produzione di
ortofoto e modelli digitali di dettaglio, ad integrazione dei canonici rilievi a terra, sia per
quel che concerne l’attività di monitoraggio e vigilanza del comprensorio (eventi di
piena, individuazione rotte arginali, ecc.);

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 Elite Consulting S.r.l. prot. n° INAIL 27372824;
 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 assumere l’impegno di spesa per l’acquisto di un drone DJI Air 2S Fly More
Combo, comprensivo di DJI Care Refresh Piano di 2 anni e MicroSD SanDisk
Extreme 128 gb, dalla ditta Elite Consulting S.r.l., con sede in Roma – Via Ercolano
Salvi n° 18, per l’importo di Euro 1.181,31 oltre IVA 22%, secondo quanto
dettagliato nell’offerta assunta al protocollo di questo Consorzio n° 2236 in data 9
luglio 2021;
2) di imputare la somma di Euro 1.441,20 al Cap. 1/9/262.00 Res. del Bilancio di
previsione 2021 che presenta la necessaria disponibilità;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 24 agosto 2021
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)
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