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CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA 

ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI) 

**** 

DELIBERAZIONE N° 50 ADOTTATA D’URGENZA 

DAL PRESIDENTE IN DATA 3 GENNAIO 2023 

**** 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI 

TESTATA TRINCIANTE FORESTALE PER 

ESCAVATORE CATERPILLAR 313F 

 CODICE CIG: ZFA395CB57 

**** 

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 dotare l’escavatore Caterpillar 313F di una nuova 

testata trinciante forestale con rotore ad utensili liberi per favorire 

l’interscambiabilità con l’altra testata trinciante forestale in dotazione al 

Centro Macchine del Consorzio, ai fini di un miglior efficientamento delle 

attività di manutenzione, nonché per garantire la continuità delle 

lavorazioni anche in caso di guasto di una delle due testate; 

 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 
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Geom. Fabiano Broccucci dell’Ufficio Tecnico 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.; 

 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 Domenichini Group S.r.l. prot. n° INAIL 

34954536; 

 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 

all’ordinativo al più presto, in considerazione dei previsti tempi di 

consegna, al fine di aver disponibile l’utensile nel periodo di maggior 

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; 
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D E L I B E R A: 

1) di assumere l’impegno di spesa la fornitura di una nuova testata trinciante 

forestale per l’escavatore Caterpillar 313F in dotazione al Centro 

Macchine del Consorzio, secondo l’offerta della ditta Domenichini Group 

S.r.l., con sede in Torgiano (PG) – Via Bufaloro n° 28, assunta al 

protocollo di questo Consorzio n° 3829 in data 22 dicembre 2022, per 

l’importo di Euro 14.500,00 + IVA; 

2) di imputare la somma complessiva di Euro 17.690,00 al Cap. 2/10/270.00 

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 LA FORNITURA 

DI TESTATA TRINCIANTE FORESTALE PER ESCAVATORE 

CATERPILLAR 313 F 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento: 

 attesa la necessità di dotare l’escavatore Caterpillar 313 F di una nuova testata 
trinciante forestale con rotore ad utensili liberi per favorire l’interscambiabilità con 
l’altra testata trinciante forestale in dotazione al Centro Macchine del Consorzio, ai 
fini di un miglior efficientamento delle attività di manutenzione, nonché per garantire 
la continuità delle lavorazioni anche in caso di guasto di una delle due testate; 

 considerato che per la fornitura della suddetta testata è necessario rivolgersi alla ditta 
Domenichini Group S.r.l., con sede in Torgiano (PG) – Via Bufaloro n° 28, in quanto 
dopo un’analisi di mercato la ditta è risultata la sola a commercializzare testate 
trincianti con utensili liberi oltre ad essere la ditta che concede a noleggio altra 
attrezzatura meccanica, ottemperando 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. 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; 

 preso atto che, a seguito di richiesta di preventivo di spesa formulata con nota 
protocollo n° 3805 in data 21 dicembre 2022, la ditta Domenichini Group S.r.l ha 
offerto il prezzo di Euro 14.500,00 + IVA, mediante nota assunta al protocollo di 
questo Consorzio n° 3829 in data 22 dicembre 2022; 

 DÀ ATTO 

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

 

 

Chiusi Stazione, 30 dicembre 2022 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Geom. Fabiano Broccucci) 


