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DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 2 

SIENA Lì 12/05/2020 

 

OGGETTO:  noleggio escavatore con trincia boschivo per ripulitura   ZRV Poggiobonizio 

 

Delibera Presidente ai sensi del vigente Statuto art. 5 comma (d 

Vista la Delibera n. 47 del 22/10/2019 del Comitato di Gestione dell’ATC3 SIENA NORD, “Impegno spesa 

ripuliture aree cespugliate” per il contributo alle opere di recupero delle aree urbane abbandonate che 

creano rifugio per gli ungulati. 

Viste le Comunicazioni del Presidente nel CdG dell’ATC 3 Siena Nord del 21/04/2020 riguardanti le 

segnalazioni da parte del Comune di Poggibonsi di problemi di ungulati nella zona abitata nella ZRV 

Poggiobonizio per la presenza di aree abbandonate che creano rifugio per numerosi cinghiali. Pertanto visto 

il bando sopra indicato il CdG da mandato ad effettuare sopralluogo e ad impegnarsi con il comune per 

partecipare alla ripulitura della zona. 

Vista l’Ordinanza del Sindaco di Poggibonsi n°55 del 07/05/2020 “Misure Urgenti di Contenimento ungulati” 

per la ripulitura della zona ricadente nella ZRV Poggiobonizio oggetto di numerose segnalazioni da parte dei 

cittadini per la forte presenza di cinghiali; 

Preso atto del consenso rilasciato in data 07/05/2020 dalle proprietarie del terreno, Del Zanna Marta, Del 

Zanna Cristina, Consortini Armanda, con il quale autorizzano la ditta Beni Servizi a svolgere il lavoro di 

ripulitura per conto dell’ATC 3 SIENA NORD; 

Vista la Delibera n.15 del 08/05/2019 del Comitato di Gestione dell’ATC3 SIENA NORD, relativa alla procedura 

negoziata per l’affidamento della gestione dei lavori nelle strutture ZRC/ZRV. 

Vista la convenzione in atto con la ditta BENI SERVIZI di Ibraim Berat stipulata in data 21/11/2019 per la 

gestione dei lavori di sistemazione delle ZRV e ZRC con operai specializzati. 

Effettuato sopralluogo con la ditta BENI SERVIZI in data 27/04/2020 per la valutazione del lavoro da svolgere. 

Valutato dalla ditta incaricata BENI E SERVIZI di poter svolgere il lavoro richiesto con gli operatori compresi 

nella convenzione sopracitata e senza l’uso di mezzi supplementari, concordando l’inizio lavori per 

11/05/2020. 

PRESO ATTO che in data 10/05/2020 dopo ulteriore sopralluogo da parte del titolare della ditta sul luogo da 

ripulire, è stata avanzata la necessità di usare un escavatore con trincia vista la vegetazione particolarmente 

sviluppata e infestante.  

VALUTATO di poter chiedere il noleggio di tali mezzi meccanici direttamente dalla ditta con la quale è in 

essere la convenzione “BENI E SERVIZI”, per poter usufruire, almeno in parte, del monte ore degli operai già 

previsto in convenzione; 

TENUTO CONTO  del Codice degli appalti n.50/2016 art.36 comma 2 lettera a); 

Valutato il preventivo di spesa n° 12 del 11/05/2020 inviatoci dalla ditta Beni Servizi per il noleggio di 

escavatore da 100 quintali con trincia boschivo (senza operatore) per 5 giorni di lavoro, comprensivo di 

trasporto, per un importo totale di € 2.379,00 comprensivo di IVA. 

Vista l’urgenza di effettuare i lavori per ripristinare la sicurezza pubblica della zona interessata  

 



 

 

 

 

 

 

 

Tutto ciò premesso il Presidente dell’ATC 3 Siena Nord ai sensi del vigente Statuto art. 5 comma (d 

     D E L I B E R A 

 

- Di procedere con affidamento diretto come previsto dall’art 36 comma 2 lettera a) del Codice degli 

Appalti n.50/2016 per le motivazioni di urgenza e di minori costi relativi alla possibilità di 

utilizzo di parte del monte ore previste nella convenzione già esistente con la ditta BENI E 

SERVIZI di Ibraim Berat di Colle di Val d’Elsa; 

- Di approvare il preventivo per il noleggio dei mezzi meccanici (escavatore 100 q.li con trincia 

boschivo senza operatore) e costo del viaggio per il trasporto dei mezzi presso la ZRV 

Poggiobonizio nel comune di Poggibonsi (SI) dalla ditta BENI E SERVIZI per un massimo di € 

1950,00 +IVA per un totale di € 2.379,00 compreso IVA, importo che potrebbe diminuire il 

lavoro dovesse essere terminato in meno di 5 gg. 

 

La presente Delibera assunta per necessità ed urgenza sarà sottoposta a ratifica nella prima riunione utile del 

Comitato di Gestione. 

 

F.to in originale 

Presidente ATC 3 Siena Nord 

         Roberto Vivarelli 


