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

AVEZZANO (AQ)
DETERMINA DIRIGENZIALE
n. 34 del 22/04/2021
Oggetto: “Manutenzione programmata urgente ed indifferibile Escavatore Caterpillar modello 312BL.
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 684 del 20/04/2021 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha
rimesso proposta;

-

Che l'escavatore Caterpillar 312BL matr. 9FS00684 si trovava in stato di avaria a causa
di malfunzionamenti al motoriduttore di traslazione del cingolo che rendeva il mezzo non
operativo;

-

Che l'escavatore aveva svolto 9.450 ore lavorative e quindi necessitava di una
manutenzione urgente ed indifferibile;

-

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


Ditta RANALLETTA, con sede in Celano (AQ);



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

-

Che con Determina dirigenziale n. 2/2021 è stata affidata la fornitura del motoriduttore di
traslazione Eaton filettature motore idraulico UNF, dell'escavatore Caterpillar modello
312BL, all'officina CAPOCCIA S.r.l al prezzo di € 5.246,00;

-

Che con la medesima determinazione n. 2/2021 è stata imputata la somma di € 5.246,00
al cap. 48 del Bilancio del corrente esercizio finanziario;

Vista la fattura, n. 75/00 del 25.02.2021, rimessa dalla Ditta CAPOCCIA S.r.l. di € 5.246,00
compreso IVA e che allegata alla presente proposta ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Considerato che la manutenzione di cui sopra era urgente ed indifferibile a causa dell'eccessivo
consumo di olio dell'impianto idraulico;
Considerato che la fornitura, riportata nella fattura in premessa, è stata effettuata e risulta
rispondente alle caratteristiche richieste;
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Vista la Determinazione n. 2/2021 di affidamento, e di impegno della somma di € 5.246,00 sul
capitolo n. 48 del bilancio del corrente esercizio finanziario;
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 liquidare la somma di € 5.246,00 compreso IVA all'officina CAPOCCIA S.r.l. per la fornitura del
motoriduttore di traslazione Eaton filettature motore idraulico UNF, dell'escavatore Caterpillar
modello 312BL, come da impegno sul Capitolo 48 n 72/2021 del bilancio di previsione 2021;
3. Di dare mandato agli uffici competenti di produrre qualsiasi atto necessario e consequenziale alla
presente determinazione;
IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO
Dott. Abramo Bonaldi
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