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D E L I B E R A  P R E S I D E N Z I A L E  

 

Reg. Gen. n. 12 del 27/02/2018 
 
 
OGGETTO: Lavori per la realizzazione di un impianto di allarme presso la cabina di sollevamento di 
Baschi nel comprensorio di irrigazione in dx e sx del Fiume Tevere nei comuni di Orvieto, Baschi e 
Castiglione in Teverina - Cig: Z30220CDE9.  Affidamento ditta Massaccesi Service Sas di 
Massaccesi Ivano e C., imputazione della spesa pari ad Euro 2.741,32 IVA compresa. 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTI  i Decreti n. 1010 e n. 2705 emessi dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Economico e Rurale – rispettivamente in 
data 23/01/2008 e 26/01/2018 per un importo di concessione di € 2.150.000,00 e di € 
1.781.914,02; 

 
AVUTO PRESENTE CHE si rende necessario dotare la cabina di sollevamento di Baschi di un 

impianto di allarme al fine di proteggere da eventuali furti tutti i nuovi impianti dedicati al 
telecontrollo ed alla tele gestione;  

 
VISTO  il verbale di apertura buste in data 05/02/2018, agli atti del Consorzio, dal quale risulta che 

l’offerta più vantaggiosa è stata presentata dall’Impresa Massaccesi Service Sas di 
Massaccesi Ivano & C. per un importo pari ad € 2.246,98, oltre IVA 22%; 

 
ATTESO CHE la spesa è a carico del MIPAAF (vedi DD.MM. 1010/08-2705/18); 
 
CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” dell’Ing. Vincenzo 

Marrone, nella sua qualità di Capo Settore; 
 

CHE  è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura di 
spesa del Rag. Danilo Peri nella sua qualità di Capo Settore; 

 

CHE  è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura 
di spesa, nonché della regolarità amministrativa della Dr.ssa Carla Pagliari nella qualità di 
Direttore;  

 
VISTO   l’art. 23, comma 1), del vigente Statuto; 
 
 

ORIGINALE     

 

 

 
C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A T E V E R E  -  N E R A  

 
T E R N I  

______________ 
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ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione; 
 
CHE  ricorrono, nel presente provvedimento, i presupposti della indifferibilità e dell’urgenza 

necessari per l’adozione da parte del Presidente di una delibera sulle materie riservate alla 
competenza del Consiglio di Amministrazione; 

 
PRESO ATTO che, nel caso di specie la mancata tempestiva adozione del provvedimento può 

arrecare pregiudizio agli interessi del Consorzio; 
 
ATTESO CHE il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima 

riunione; 
 
CON  l’assistenza del Direttore dell’Ente; 

d e l i b e r a 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

• di approvare l'affidamento dei lavori di cui in oggetto alla Ditta Massaccesi Service Sas di 
Massaccesi Ivano & C. a seguito della ricerca di mercato con verbale in data 05/02/2018; 

 
 

• di autorizzare la corresponsione all’Impresa Massaccesi Service Sas di Massaccesi Ivano & C. 
con sede in str. di Fiaiola, 26 Ponte S. Lorenzo - 05035  Narni (TR)  Partita IVA 
xxxxxxxxxxxxxxx, entro 90 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura per l’importo 
pari a € 2.741,32 IVA compresa, mediante accredito sul c/c bancario che sarà comunicato 
dall’impresa; 

 

• di determinare nella misura del 16% la quota di Spese Generali riferibili all'importo netto 
contrattuale quantificandone l’importo in € 359,52; 

 
• di richiedere al MIPAAF il rimborso complessivo di € 3.100,84 comprensivo di IVA e spese 

generali attinente ai precedenti punti 2 e 3; 
 

• di effettuare la pubblicazione del presente deliberato con la procedura di urgenza di cui all’art. 
37 del vigente statuto del Consorzio, considerato che l’argomento riveste i caratteri dell’urgenza 
come indicato all’art. 23, comma 3, dello statuto stesso. 

 
 

AV_2018/12 
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D'IMPUTARE:    
1. La spesa relativa di € 2.741,32 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap.120026  (Esercizio 2018)  - Impegno n.115 

  
2. l’impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 359,52 al 

capitolo di bilancio dell’esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria 
disponibilità e precisamente:  
Cap. 120026 (Esercizio 2018) - Impegno n. 116 

 
3. l’accertamento di € 3.100,84 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell’esercizio in 

corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:  
 Cap. 080026  (Esercizio 2018)  - Accertamento n. 19   

 

 
 

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI 

 
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 27/02/2018 
 

La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l’urgenza, è stata pubblicata all'albo 
pretorio il 28/02/2018 e vi rimarrà per 1 solo giorno fino al 28/02/2018. 
 
   IL DIRETTORE 

   F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 
 
 


