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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. 31 del 07/08/2018 
 
 
OGGETTO: Intervento di riparazione dell'escavatore CAT 314D LCR matr. TXN00472 in dotazione 
al Settore Manutenzioni e Lavori in A.D. Ditta Candelori Mario & C. sas. Importo euro 5.275,13 IVA 
inclusa. CIG: Z00249AD48 
 

 
IL  PRESIDENTE  

 
AVUTO PRESENTE CHE per la macchina operatrice in oggetto si è verificata la rottura di alcuni 

parti del carro e delle catenarie comprese le boccole di entrambi i cingoli;  
 
CHE tale danneggiamento è dovuto ai numerosi interventi sui corsi d'acqua ricadenti nel 

comprensorio consortile dove gli apparati ruotanti a contatto con acqua e ghiaia sono 
sottoposti continuamente a sollecitazioni; 

 
VISTI i preventivi richiesti per le vie brevi alle ditte di seguito elencate: 

• CGT spa di Roma che ha offerto un importo complessivo di € 11.611,10 iva esclusa 
specificando l'originalita CAT di ogni pezzo di ricambio; 

• Domenichini Group srl di Perugia che ha offerto un importo complessivo di € 4.912,00 
iva esclusa specificando la non originalità CAT di ogni pezzo di ricambio mentre € 
5.312,00 con catene originali CAT; 

• Candelori Mario & C. sas che ha offerto un importo complessivo di € 4.323,88 IVA 
esclusa con ricambi non originali CAT ma con alternativa nazionale mentre € 4.791,88 
iva esclusa con catene originali CAT; 

 
AVUTO PRESENTE CHE la ditta Candelori Mario & C. sas, ha proposto l'offerta economicamente 

più vantaggiosa optando per le catenarie non originali CAT ma di tipo nazionale ITM, 
lubrificate e garantite; 

 
CHE  tale riparazione riveste carattere di urgenza al fine di usufruire del mezzo in questione nel 

più breve tempo possibile; 
 
CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” del geom. Andrea 

Venturi, nella sua qualità di Vice Capo Settore; 

 

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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CHE  è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura di 

spesa del Rag. Massimo Trombetti nella sua qualità di Vice 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; 
 
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; 
 

1) di autorizzare l'intervento di riparazione dell'escavatore CAT 314D LCR matr. TXN00472 in 
dotazione al Settore Manutenzioni e Lavori in A.D. alla Ditta Candelori Mario & C. sas. con 
sede in Terni Strada di Recentino, 8/A-B - p.iva xxxxxxxxxxxxxxx; 

2) di assumere l'impegno di spesa per l' intervento di cui al punto precedente per un importo 
complessivo di € 5.275,13 IVA inclusa; 

3) di autorizzare la liquidazione della spesa di cui sopra entro 90 giorni dalla data di 
presentazione della relativa fattura mediante accredito su c/c cod. IBAN xxxxxxxxxxxxxxx - 
Banca Intesa San Paolo; 

4) 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. 

 
LDR/2018/34 
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D'IMPUTARE:    
 
1. La spesa relativa di € 5.275,13  al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040152  (Esercizio 2018)  - Impegno n. 316/2018 

  
 

 
 

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI 

 
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 07/08/2018 
 

 

La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l’urgenza, è stata pubblicata all'albo 
pretorio on-line il 08/08/2018 e vi rimarrà per 1 solo giorno. 
 
   IL DIRETTORE 
   F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 
 
 


