CONSORZIO DI BONIFICA OVEST
Bacino Liri-Garigliano
Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)
DETERMINA DIRIGENZIALE
n. 33 del 22/04/2021
Oggetto: “Manutenzione programmata urgente ed indifferibile dell'escavatore Hitachi modello ZX
240.Liquidazione Ditta CAPOCCIA S.r.l..”
L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di aprile nella sede del Consorzio di Bonifica
Ovest in piazza Torlonia, 91 - Avezzano (AQ), il Dott. Abramo Bonaldi in qualità di
DIRETTORE UNICO
Premesso:
-

che con nota a Protocollo n 683 del 20/04/2021 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha
rimesso proposta;

-

Che l'escavatore Hitachi ZX 240 a causa di continue perdite al riduttore delle pompe
idrauliche necessitava delle seguenti lavorazioni: smontaggio e rimontaggio riduttore,
sostituzione Kit guarnizioni e revisione riduttore;

-

Che la manutenzione di cui sopra era urgente ed indifferibile a causa dell'eccessivo
consumo di olio dell'impianto idraulico;

-

Che a tal proposito erano stati richiesti n. 2 preventivi a ditte specializzate per tali
riparazioni, e più precisamente:

-



Ditta SCAI S.p.A., con sede in Ospedalicchio (PG);



Officina CAPOCCIA S.r.l., con sede in Vicalvi (FR);

Che con Delibera del Commissario regionale n. 70/2020 sono stati affidati i lavori di
riparazione dell'escavatore Hitachi ZX 240 all'officina CAPOCCIA S.r.l. per un importo di
€ 3.050,00 compreso IVA ed escluso imprevisti in fase di lavorazione;

Accertato che in fase di lavorazione si è reso necessario, per la riparazione dell'impianto di
riscaldamento, sostituire il riscaldatore e i tubi oleodinamici al prezzo di € 1.945,09 comprensivo
di IVA;
Viste le fatture rimesse dalla Ditta CAPOCCIA S.r.l. che allegate alla presente proposta ne
costituiscono parte integrante e sostanziale, e più precisamente:
N. PROT
336
337

DATAPROT
25/02/2021 CAPOCCIA S.R.L.
25/02/2021 CAPOCCIA S.R.L.

DITTA

FATTURA N.

GIORNO IMPORTO €

41/00
40/00

29/01/2021
29/01/2021

TOTALE CAP. 51

1945,09
3050,00

4.995,09
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Accertato che le forniture e le riparazioni, riportate nelle fatture in premessa, sono state
effettuate e risultano rispondenti alle caratteristiche richieste;
Vista la Delibera del Commissario regionale n. 70/2020 di affidamento lavori, in cui erano stati
impegnati € 3.050,00 sul capitolo n. 51 del bilancio del corrente esercizio finanziario;
Ritenuto necessario l’impegno e la liquidazione per € 1.945,09 dovuti per le riparazioni
sopraggiunte in seguito dei lavori di riparazione del mezzo;
Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Acquisiti i pareri degli uffici competenti ed allegati alla presente;
Visti gli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile vigente, assume la seguente

D E T E R M I N A Z I O N E

D I R I G E N Z I A L E

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di imputare la somma di € 1.945,09, al cap. 51 del Bilancio del corrente esercizio finanziario;
3. Di liquidare la somma di € 1.945,09 alla Ditta CAPOCCIA S.r.l sul capitolo 51 del bilancio di
previsione 2021;
4. Di liquidare la somma di € 3.050,00 alla Ditta CAPOCCIA S.r.l., come da imp. 391/2020 per i lavori
di riparazione dell'escavatore Hitachi ZX 240, come specificato nella fattura in premessa e che
allegate alla presente proposta ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
5. Di dare mandato agli uffici competenti di produrre qualsiasi atto necessario e consequenziale alla
presente determinazione;
IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO
Dott. Abramo Bonaldi
Firmato digitalmente da:
BONALDI ABRAMO
Firmato il 22/04/2021 10:36
Seriale Certificato: 495128676473272477308580792959523115

Valido dal 11/03/2020 al 11/03/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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