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CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA 

ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI) 

**** 

DELIBERAZIONE N° 49 ADOTTATA D’URGENZA 

DAL PRESIDENTE IN DATA 3 GENNAIO 2023 

**** 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE 

MACCHINA DECESPUGLIATRICE ENERGREEN ILFS 

1500 IN DOTAZIONE AL CENTRO MACCHINE DEL 

CONSORZIO 

 CODICE CIG: Z043960E61 

**** 

IL PRESIDENTE: 

 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. 1, comma 2, lettera a), della 

Legge n° 120/2020 e s.m.i., è stata utilizzata una procedura svolta 

attraverso piattaforma telematica di negoziazione; 

 attesa la necessità di procedere alla riparazione della macchina 

decespugliatrice Energreen ILFS 1500 in dotazione al Centro Macchine 

del Consorzio; 

 preso atto che con Determinazione Dirigenziale n° 106 del 15 novembre 

2022 è stato nominato Responsabile del procedimento dei “Lavori di 

manutenzione ordinaria (comprensorio umbro)” – esercizio 2023 – il 

Geom. Fabiano Broccucci dell’Ufficio Tecnico del Consorzio; 

 vista la nota del Responsabile del procedimento per l’affidamento in 
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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.; 

 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 Umbria Macchine S.r.l. prot. n° INPS 34067302; 

 il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

 la Legge n° 120/2020 e s.m.i.; 

– ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del 

Consiglio di Amministrazione, stante la necessità di procedere quanto 

prima alla riparazione della macchina per dare continuità agli interventi di 

manutenzione attualmente in corso, sfruttando il periodo invernale di 

minor intensità operativa; 

– atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica 

del Consiglio di Amministrazione, a termini dell’art. 23, comma 2, del 

vigente Statuto del Consorzio; 

con l’assistenza del Direttore dell’Ente; 

D E L I B E R A: 

1) di assumere l’impegno di spesa per la riparazione della macchina 

decespugliatrice Energreen ILFS 1500 in dotazione al Centro Macchine 
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del Consorzio, secondo l’offerta della ditta Umbria Macchine S.r.l., con 

sede in Bastia Umbria (PG) – Via dei Tigli n° 17, assunta al protocollo di 

questo Consorzio n° 3914 in data 30 dicembre 2022, per l’importo di Euro 

5.704,39 + IVA, oltre Euro 4.000,00 + IVA di manodopera; 

2) di imputare la somma complessiva di Euro 11.839,36 al Cap. 1/7/230.00 

Res. del Bilancio di previsione 2023 che presenta la necessaria 

disponibilità. 

 IL PRESIDENTE IL DIRETTORE 

 (Dott. Mario Mori) (Avv. Carlo Baldassari) 

 f.to f.to 

**** 

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) 

  f.to 

 



CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI 

PAGLIA – Chiusi Stazione (SI) 

 

 

NOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER RIPARAZIONE 

MACCHINA DECESPUGLIATRICE ENERGREEN ILFS 1500 IN DOTAZIONE 

AL CENTRO MACCHINE DEL CONSORZIO 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento: 

 attesa la necessità di procedere alla riparazione della macchina decespugliatrice 
Energreen ILFS 1500 in dotazione al Centro Macchine del Consorzio; 

 considerato che la riparazione dovrà consistere nelle seguenti lavorazioni: 

 sostituzione n. 2 bronzine; 

 sostituzione kit di guarnizione avvolgitubo 2 vie; 

 sostituzione kit guarnizione avvolgitubo 6 vie; 

 sostituzione kit guarnizioni avvolgitubo 3 vie; 

 sostituzione n. 4  pattino posteriore; 

 sostituzione n. 3 pattino sfilo ottone; 

 sostituzione n.2 pattino sfilo 120x120; 

 sostituzione n. 3 pattino post 120x80; 

 rasamento n.2 pattino post 140x80; 

 sostituzione n.2 pattino post 140x80; 

 sostituzione n.2 pattino sfilo 145x120; 

 rasamento n.4 pattino post 100x80; 

 rasamento n.1 pattino sfilo 120x120; 

 rasamento n.3 pattino post 120x80; 

 sostituzione n.2 perni; 

 sostituzione n.6 boccole; 

 n.2 kit rasamenti; 

 n.2 perni; 

 n.2 boccole; 

 spessori vari; 

 n.2 tubo urea; 

 n.1 tubi idraulici. 

 ritenuto opportuno rivolgersi alla ditta Umbria Macchine S.r.l., con sede in Bastia Umbra 
(PG) – Via dei Tigli n° 17, in quanto è un’officina di fiducia, che è risultata già affidataria 
di altre forniture e riparazioni sulla macchina decespugliatrice in argomento, che ha 
sempre ottemperato regolarmente e nel rispetto dei tempi e modi richiesti da questo 
Consorzio, e che opera nel territorio; 



 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. 1, comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020 e s.m.i., 
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° 3808 in 
data 21 dicembre 2022, la sopra citata ditta Umbria macchine S.r.l., con nota assunta 
al protocollo di questo Consorzio n° 3914 in data 30 dicembre 2022, ha offerto il 
prezzo di Euro 5.704,39 + IVA per i pezzi di ricambio, Euro 9.201,16 + IVA per la 
sostituzione degli pneumatici ed Euro 4.000,00 + IVA per la manodopera; 

 ritenuto opportuno non effettuare la sostituzione degli pneumatici; 

 

 DÀ ATTO 

 

1) che l’offerta risulta congrua con i prezzi di mercato. 

 

Chiusi Stazione, 2 gennaio 2023 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Geom. Fabiano Broccucci) 


