
 

Del 140 del 22112022 AffiForniGanciCelle sito 

COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.140 del 22/11/2022 

rif. verb. N.13/2022 

 

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GANCI PER GUIDOVIA DI CELLE 

 
Dei componenti il consesso risultano presenti: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Mazzuoli Gianluca (designato da FIDC Toscana) x  

Bisconti Andrea (designato da FIDC Toscana)  x 

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  

Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Serafini Luca (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Guidoni Andrea (consigliere del Comune di Grosseto) x  

Lazzeroni Emiliano (consigliere del Comune di Santa Fiora)  x 

 

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC GROSSETO SUD N.7 

 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

RICHIAMATA la richiesta di fornitura di ganci per guidovia di cella frigorifera, presentata da un gestore di 

una cella; 

VERIFICATA la necessità di aumentare il numero dei ganci in tutte e 4 le celle presenti sul comprensorio 

dell’ATC 7; 

RICHIAMATA la richiesta di preventivo inviata alla ditta ESSEGROUP srl già fornitrice delle celle 

frigorifere presenti sul comprensorio dell’ATC 7, di cui al ns prot.1481 del 15/11/2022; 

TENUTO CONTO che l’ATC 7 Grosseto sud ha individuato la dipendente Wilma Tasselli quale responsabile 

unico del procedimento per gli affidamenti; 

VISTA l’offerta pervenuta al prot.1496 del 18/11/2022; 

RITENUTO congruo il preventivo proposto; 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere quanto prima; 

RICHIAMATA la disposizione n.53 del 21/11/2022; 

con voto unanime dei presenti  

DELIBERA  

La ratifica della disposizione n.53/2022 relativa all’affidamento alla ditta: Essegroup srl della fornitura di 

n.20 ganci per guidovia di celle frigorifere al costo di €.29.10 + IVA cadauno oltre a €.50.00 di spese di 

gestione ordine, per un costo totale di €.771,04 comprensivo di IVA; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera dato il carattere di necessità ed urgenza. 

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Alessandro Memmi                             Alessandro Cacciò 

 


