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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 409 DEL 25 AGOSTO 2021

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SISTEMA
GPS COMPLETO A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI RILIEVO,
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
CODICE CIG: Z6032D51C9

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 sistema GPS
completo, comprensivo degli aggiornamenti software per la topografia e la gestione
dell'apparecchiatura (Mercurio e Meridiana), a supporto delle attività di rilievo,
progettazione e direzione lavori, in sostituzione della strumentazione attuale;

Vista la nota tecnica dell’Ufficio Tecnico-Agrario del Consorzio in data odierna,
allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno rivolgersi alla ditta TOPCON Positioning Italy S.r.l., con sede in
Ancona – Via Caduti del Lavoro n° 40, in quanto ditta di riferimento e rappresentante
della strumentazione già in nostro possesso;

Preso atto:
 che, a seguito di richiesta di preventivo di spesa formulata con nota prot. n° 2073 in
data 30 giugno 2021, la sopra citata ditta TOPCON Positioning Italy S.r.l., con nota
assunta al protocollo di questo Consorzio n° 2134 in data 2 luglio 2021, ha offerto il
prezzo di Euro 10.000,00 + IVA;
 che la stessa ditta TOPCON Positioning Italy S.r.l., a seguito di specifica richiesta di
miglioramento dell’offerta formulata con nota prot. n° 2196 in data 6 luglio 2021, ha
ritrasmesso il preventivo offrendo il prezzo di Euro 9.800,00 + IVA mediante nota
assunta al protocollo di questo Consorzio n° 2212 in data 8 luglio 2021;

Ritenuto necessario dotare l’Ufficio Tecnico di uno strumento aggiornato per la
ricezione/gestione delle nuove costellazioni satellitari e delle nuove reti di
comunicazione necessarie per il suo corretto funzionamento;

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 TOPCON Positioning Italy S.r.l. prot. n° INPS 26521191;
 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 sistema quadricostellazione
Hiper VR, completo di radio UHF, accessori e software Mercurio Android ed
aggiornamento software Meridiana per PC, dalla ditta TOPCON Positioning Italy
S.r.l., con sede in Ancona – Via Caduti del Lavoro n° 40, per l’importo di Euro
9.800,00 oltre IVA 22%, secondo quanto dettagliato nell’offerta assunta al
protocollo di questo Consorzio n° 2212 in data 8 luglio 2021;
2) di imputare la somma di Euro 11.956,00 al Cap. 1/9/262.00 del Bilancio di
previsione 2021 che presenta la necessaria disponibilità;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 25 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)

