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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

 
VISTO il D.Lgs n. 165/2001; 
VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di 
contabilità; 
VISTO il Decreto  del Sindaco n. 5 in data 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei 
Servizi Tecnici ed Urbanistici all’ Arch. Paolo Giannelli; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 06/11/2013 con la quale veniva approvato il 
bilancio di previsione per l’anno 2013; 
VISTO il bilancio di previsione anno 2013; 
CONSIDERATO che: 
- il 01/07/2009 era stata indetta presso la sede della Provincia di Grosseto l’ultima Conferenza dei Servizi 
riguardante la discarica di Poggio Golino nella frazione di S. Valentino e che con nota pervenuta al Prot. 
Gen. Di questo Ente al n. 3620 del 19/10/2009 di approvazione del progetto esecutivo di chiusura della 
discarica con relative prescrizioni; 
- tra le prescrizioni stabilite nella Conferenza dei Servizi, oltre ai lavori di copertura e regimazione delle 
acque superficiali, occorreva istallare una stazione meteorologica per il monitoraggio ambietale; 
VISTO che la ditta BIT LINE con sede in Strada Mulattiera n. 1 – 43044 Collecchio (PR) con P.iva 
01669200352 in data 22/11/2012 ha fornito ed istallato presso la ex discarica di Poggio Golino una 
stazione meteorologica ai sensi del D.lgs 36/2003;  
RILEVATO che occorre effettuare, alla stazione meteorologica in oggetto, la manutenzione ordinaria 
annuale consistente nelle seguenti verifiche: 
- ripristino funzionalità di scarico dei dati 
- verifica di taratura per sensori centralina meteo comparato con sensoristica certificata NIST 
- controllo del circuito di alimentazione con sostituzione delle batterie tampone 
- test dispositivi di trasmissione 
- verifica del corretto posizionamento della centralina e pulizia generale di tutte le sue componentistiche 
- eventuali sostituzioni di sensori e/o accessori mal funzionanti che possono compromettere il buon 
funzionamento della centralina 
- aggiornamento e controllo dell’eventuale software istallato 
RITENUTO congruo il preventivo di spesa relativo agli interventi di manutenzione sopra descritti, 
ricevuto il 07/11/2013 con prot. 7398 dalla ditta BIT LINE con sede in Strada Mulattiera n. 1 – 43044 
Collecchio (PR) con P.iva 01669200352, per l’importo omnicomprensivo di € 915,00; 
VISTO il regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 13 del 23/04/2007e smi; 
 

DETERMINA 
 

DI AFFIDARE la manutenzione ordinaria annuale della centralina meteorologica istallata nella ex 
discarica di Poggio Golino alla ditta BIT LINE con sede in Strada Mulattiera n. 1 – 43044 Collecchio 
(PR) con P.iva 01669200352, per l’importo omnicomprensivo di € 915,00;  
DI IMPEGNARE a favore della ditta BIT LINE per la manutenzione sopra descritta la somma 
omnicomprensiva di € 915,00 sul Cap. 64120 del bilancio anno 2013. 
 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


