Addì 26 marzo 2015 alle ore 17,00 presso gli uffici della Casa del Custode – Villa
Montesca - 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 Splendorini e
Paolo Tanzi.
Vengono invitati a partecipare alla riunione l’ing. Ennio Spazzoli, l’ing. Luca Giannini e
la signora Deanna Ghignoni.
Con il consenso di tutti viene chiamato a svolgere la funzione di segretario il Signor
Claudio Tomassucci, che accetta.
L’ordine del giorno è il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Trituratore rifiuti discarica Belladanza - determinazione

10.
1)
OMISSIS
2)
OMISSIS
3)
OMISSIS

4)

5)
OMISSIS
6)
OMISSIS
7)
OMISSIS
8)

OMISSIS

9) Trituratore rifiuti discarica Belladanza - determinazione
Il Consiglio, richiamata la propria deliberazione del 26/02/2015 con cui:
− si è preso atto della relazione tecnica del Direttore della Discarica relativamente al
guasto macchina del trituratore Dopptstadt AK300, operante presso il centro di
raccolta di Belladanza, e del considerevole preventivo di spesa necessario per il
ripristino del mezzo;
− si è valutata l’adozione di una soluzione di noleggio o di acquisto di mezzo usato
con caratteristiche idonee;
− si è deciso di richiedere alla Ditta ORMO SERVICE SRL la migliore offerta per il
noleggio ed eventualmente anche l’acquisto di un trituratore mobile per legno da
utilizzare presso il Centro di Raccolta sito in loc. Belladanza – Città di Castello,
dalle caratteristiche indicate nella relazione del Direttore.
Vista la relazione del Direttore datata 24/03/2015, che anche non allegata è parte
integrante e sostanziale del presente atto, in cui si segnala:
che la ditta Ormo Service Srl ha rimesso il preventivo in data 16/03/2015 comunicando
che relativamente all’attrezzatura in questione ha in disponibilità un mezzo usato marca
Willibald modello MZA sn 4600 0903043 anno di fabbricazione 2003 in buone
condizioni generali per la quale ha richiesto i seguenti prezzi:
 noleggio mensile € 12.500,00 + iva
 acquisto € 153.900,00 + iva
 ritiro trituratore usato valutato € 10.000,00 + iva.

che nel verificare le caratteristiche e le condizioni del mezzo offerto dalla ditta Ormo
Service srl, è stata acquisito dalla medesima un ribasso sulle condizioni offerte per
un’eventuale acquisto/permuta, come di seguito:
 prezzo di acquisto del mezzo offerto dalla Ditta Ormo €146.700,00 + iva
 valore del mezzo usato di Sogepu da ritirare a cura di Ormo € 15.000,00
+iva
 differenza a carico di Sogepu € 131.700,00 +iva
si riconferma che la spesa prevista per la riparazione del mezzo attualmente guasto
supera il valore di mercato del mezzo stesso, si segnala di aver verificato che il mezzo
offerto dalla ditta Ormo Service srl risponde pienamente alle caratteristiche richieste, è
idoneo per il servizio richiesto, è in buone condizioni generali ed in ottime per quelle
riguardanti le parti destinate alla triturazione, è completo degli accessori d’uso
necessari, nonché delle certificazioni e conformità Ce e si valuta congrua secondo le
condizioni di mercato l’offerta per l’acquisto/permuta avanzata dalla ditta Ormo Service
srl.”
considerate le valutazioni tecniche ed economiche del Direttore e ritenuto di procedere
per l’acquisto del mezzo offerto dalla Ditta Ormo Service da permutare con il ritiro del
ns. guasto;
dato atto che la ditta ORMO SERVICE SRL P.I. 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 procedere per le motivazioni in premessa all’acquisto dalla Ditta ORMO
SERVICE SRL P.I. 02018960514, con sede in Via Molinara 93 – 53041 Tegoleto (AR),
di n. 1 trituratore usato marca Willibald modello MZA sn 4600 0903043 anno di
fabbricazione 2003 al prezzo di € 146.700,00 + iva dietro ritiro da parte della medesima
ditta del ns. trituratore guasto Doppstadt AK 300 per € 15.000,00 +iva e quindi per una
differenza di costo a carico di Sogepu spa di € 131.700,00 + iva.

3. 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, incaricando il Direttore di procedere a tale verifica.
4. di prenotare l’impegno per la suddetta spesa sul budget 2015 in corso di formazione;
5. di autorizzare l’Amministratore Delegato alla formalizzazione dell’acquisto ed ai
relativi atti.
10) Varie ed eventuali
10-1)
OMISSIS
Null’altro essendoci all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta alle ore 18.45.

Cristian Goracci

Sabrina Ciaccioli

Marco Giorgis

