Addì 29 dicembre 2014 alle ore 17,00 presso gli uffici della Casa del Custode
Montesca

-

—

Villa

a Città di Castello si è riunito il Consiglio di Amministrazione della

So.Ge.Pu. S.p.A.
Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori: Cristian Goracci, Sabrina
Ciaccioli e Marco Giorgis.
Per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori: Sabba Rosanna, Ornella Spiendorini e
Paolo Tanzi.
Vengono invitati a partecipare alla riunione l’ing. Ennio Spazzoli e l’ing. Luca Giannini.
Con il consenso di tutti viene chiamato a svolgere la funzione di segretario il Signor
Claudio Tornassucci, che accetta.
L’ordine del giorno è il seguente:
1.

4.
5.
6.
1)
2)

3)

4)

5)

Varie ed eventuali

6) Varie ed eventuali
6—i) Acquisto compattatore rifiuti discarica Belladanza
Il Consiglio di Amministrazione
Premesso:
-

-

che con propria deliberazione del 18/12/2014 si è provveduto a revocare la
deliberazione del 3.07.2014 relativa alla procedura d’appalto per l’acquisizione di
N. i COMPATTATORE DI RIFIUTI PER DISCARICA A TRASMISSIONE
IDROSTATICA NUOVO per euro 400.000,00, oltre IVA, dando atto che la
revoca non produce alcun effetto all’esterno;
che con la medesima deliberazione, valutato il permanere della necessità di
utilizzo di un compattatore di rifiuti presso la Discarica, si è deciso di acquisire
dalla Ditta ORMO SERVICE SRL la disponibilità a prolungare il “noleggio a
freddo” del compattatore di rifiuti per discarica attualmente utilizzato (MARCA
BOMAG MODELLO BCI172RB SN 101570811016, PESO OPERATIVO 55
TONNELLATE), ed anche la migliore offerta per l’acquisto del medesimo,
incaricando l’ing. Luca Giannini, in qualità di Responsabile del Procedimento, di
procedere a quanto sopra in tempi brevissimi, stante l’urgenza di definire la
problematica entro la fine del corrente mese.

Vista la disponibilità della Ditta Oi-rno Service SrI formalizzata con nota del
23/12/2014 in cui:
-

-

-

-

relativamente al noleggio al freddo offre la disponibilità a prorogarlo per un
minimo di 8 mesi;

quanto all’acquisto del mezzo attualmente utilizzato, rispetto alla valutazione del
prezzo di vendita di €185.000,00 oltre iva offre uno sconto di € 41.250,00, pari al
55% dei canoni di noleggio da 15 luglio a 15 dicembre già corrisposti e quindi per
un prezzo netto di vendita di € 143.750,00 + iva;
in aggiunta, qualora la società ne decidesse l’acquisto, non verrebbe addebitato
l’ultimo mese di noleggio dal 15 dicembre al 15 gennaio pari a € 15.000,00;

udito in merito il Direttore che, nel riconfermare il perdurare della necessità di
disporre del mezzo compattatore rifiuti indispensabile per provvedere ad
un’intensa e continua attività di compattazione dei rifiuti nella discarica, esprime
una positiva valutazione sull’efficienza e sullo stato e condizioni del mezzo
attualmente utilizzato e valuta congrua secondo le condizioni di mercato l’offerta
per l’acquisto formalizzata dalla ditta Ormo Service sri;
considerato che per l’acquisto verrebbe anche realizzata un’economia di €
15.000,00 relativamente al noleggio del corrente mese (15 dicembre-I 5 gennaio);

considerate le positive valutazioni tecniche del Direttore e ritenuto conveniente,
rispetto alla spesa stimabile per un ulteriore periodo di noleggio a freddo, optare
per l’acquisto del mezzo attualmente utilizzato a noleggio, alle condizioni offerte
dalla Ditta Onno Service sopra descritte;

-

dato atto che la ditta ORMO SERVICE SRL P.L 02018960514, con sede in Via
Molinara 93
53041 Tegoleto (AR), è iscritta nell’Elenco degli operatori
economici costituito ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006;
—

con voto unanime;
Delibera

1. la premessa è parte integrante del provvedimento;
2. di dare atto che, come stabilito dalla deliberazione del 18/12/2014, si è proceduto ad
acquisire dalla Ditta ORMO SERVICE SRL la disponibilità a prolungare il “noleggio a
freddo” del compattatore di rifiuti per discarica attualmente utilizzato (MARCA
BOMAG MODELLO BCII72RB SN 101570811016, PESO OPERATIVO 55
TONNELLATE), ed anche la migliore offerta per l’acquisto del medesimo;
3. di valutare la proposta di acquisto del suddetto mezzo formulata dalla ditta ORMO
SER VICE SRL congrua e conveniente, rispetto anche al prolungamento del servizio di
“noleggio a freddo”;
4. di procedere pertanto all’acquisto dalla ditta ORMO SERVICE SRL
P.I.
02018960514, con sede in Via Molinara 93 53041 Tegoleto (AR) del Compattatore
rifiuti di discarica MARCA BOMAG MODELLO BC1172RB SN 101570811016,
PESO OPERATIVO 55 TONNELLATE, attualmente utilizzato in “noleggio a freddo”,
alle condizioni offerte in premessa indicate e per la spesa cli €143.750,00 + iva;
-

—

-

5. di subordinare quanto sopra all’acquisizione dalla Ditta ORMO SERVICE SRL del
possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006, nonché al possesso da parte
del mezzo acquistato delle certificazioni di conformità previste dalla normativa
nazionale e comunitaria vigente;
6. di prenotare l’impegno per la suddetta spesa sul budget 201 5 in corso di formazione;
7. di autorizzare l’Amministratore Delegato alla formalizzazione dell’acquisto ed ai
relativi atti.

6-2)

s

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva quanto definito e dà mandato fin d’ora, al
Presidente, dott. Cristian Goracci, di sottoscrivere gli atti che si renderanno necessari.
Null’altro essendoci all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta alle ore 19.15.

Cristian Goracci

Sabrina Ciaccioli

Marco Giorgis

