DETERMINAZIONE
n. 241 del 05/07/2019

OGGETTO: FORNITURA DI TOSAERBA FRONTALE PROFESSIONALE- DETERMINA A
CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista
•

la Delibera di Giunta n. 25 del del 29.03.2019, con la quale era stato fornito al
Responsabile di Settore, l’indirizzo di incrementare la dotazione strumentale a
disposizione degli operai comunali con l’acquisto di una macchina operatrice
professionale per il taglio dell’erba che possa migliorare lo stato manutentivo delle aree
verdi comunali e consentire un risparmio sull’importo complessivo da dedicare alla gara
di manutenzione ordinaria del verde pubblico;

•

la necessità di individuare la ditta che possa fornire un tosaerba frontale professionale
ai sensi dell’indirizzo fornito dalla Giunta Comunale;

Preso Atto:
•

•

che l’art. 192 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e l’art. 32 del D.Lgs.vo n. 50/2016 prevedono
l’adozione di un’apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che si intende
perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la
scelta nel rispetto della vigente normativa;
che l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del D.Lgs.vo n. 50/2016 prevede che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 e di lavori di
importo inferiore ad Euro 150.000,00 nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
Amministrazioni Pubbliche:
• l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 23/12/1999, n. 488 in materia di acquisto di beni
e servizi;
• l’art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma
8, Legge n. 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, Legge n. 208/2015 e dall'art. 1,
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comma 1, Legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 1.000 e al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
Dato Atto che si intende procedere tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(portale “www.acquistinretepa.it”), all’interno della categoria “Prodotti per il verde, vivaismo e per le
produzioni agricole”;
Ciò Premesso, ed in considerazione di quanto esposto, è stata eseguita un’indagine di mercato
mediante procedura telematica sul portale www.acquistinretepa.it al fine di individuare una Ditta
per la fornitura di un tosaerba frontale professionale che presentasse il miglior prezzo, per un
importo a base d’asta di Euro 26.700,00 tra n. 3 Imprese abilitate di seguito elencate:
N.
1
2
3

Ragione Sociale
P.IVA
CONSORZIO
AGRARIO 00305880379
DELL'EMILIA
SOCIETA'
COOPERATIVA
M.C.R. SRL
00638171207
RAMPONI SNC DI RAMPONI
01445300385
ANDREA E MASSIMO

Cod. Fisc.
00305880379

Sede
SAN GIORGIO
DI PIANO(BO)

03572310377
01445300385

ARGELATO(BO)
CENTO(FE)

dando atto che la scelta è avvenuta nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza;
Dato Atto che, a seguito dell’indagine di mercato sul portale sopra indicato, sono pervenute due
offerte, dai seguenti operatori economici:
N
1
2

Ragione Sociale
CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA
SOCIETA' COOPERATIVA
RAMPONI SNC DI RAMPONI ANDREA E
MASSIMO

Protocollo
8895 del 04.07.2019

Importo offerta
23.000,00

8896 del 04.07.2019

26.699,00

Rilevato che la ditta Consorzio Agrario dell'Emilia Società Cooperativa, con sede legale in Via
Centese 5/3 – San Giorgio di Piano (BO), P.IVA e Cod.Fisc. n. 00305880379, ha presentato
l’offerta migliore, si ritiene di affidare la fornitura in oggetto per l’importo netto di Euro 23.000,00, e
quindi si determina il seguente quadro economico:
Importo a base di gara
A- Offerta fornitura
B-I.V.A 22% su A
TOTALE (A+B)

26.700,00
23.000,00
5.060,00
28.060,00

Dato Atto che:
• in merito alla regolarità contributiva della Ditta affidataria, è stato acquisito apposito
DURC on-line;
• il pagamento verrà effettuato dopo la consegna della fornitura, previa verifica dell’esatto
adempimento dell’obbligazione, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 Legge n.
136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) con bonifico bancario, entro 30 giorni dalla
presentazione di regolare fattura elattronica;
• al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, all’affidamento in oggetto è
stato attribuito il seguente Codice CIG Z2329043EE;
• al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16
aprile 2013, n. 62, concernente il “Regolamento recante il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs.vo n. 165/2001”, l’art. 53 – comma 16
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ter – del medesimo D.Lgs.vo n. 165/2001 e le più specifiche disposizioni del Codice di
comportamento approvato dal Comune di Vigarano Mainarda con Delibera G.C. n. 129
del 18/12/2013 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;
Dato Atto che la somma complessiva di 28.060,00 definita dal quadro economico è finanziata, con
oneri di urbanizzazione, alla Missione 01 – Programma 05 – cap 1927, del Bilancio 2019 in corso
avente la disponibilità sufficiente;
Richiamato il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le parti
ancora vigenti;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
Richiamata:
• il Decreto Sindacale n. 14 del 15.04.2019 con il quale è stato assegnato l’incarico di
Posizione Organizzativa ai sensi degli articoli 8,9,10 e 11 del CCNL 31.03.1999 e art. 10
CCNL 22.01.2004, all’Ing. Michele Gualandi, incaricato della Responsabilità del Settore
Tecnico con tutti i poteri dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000, a far data dal 15.04.2019 e fino al
14.04.2020;
• la Delibera di Consiglio Comunale. n. 19 del 25.03.2019 di " Approvazione del Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2019-2021";
• la Delibera della Giunta Comunale n. 23 del 25/03/2019 di approvazione del PEG 20192021 e del Piano delle Performance 2019-2021 - Assegnazione delle Risorse ai
Responsabili dei Settori;
Viste le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE
Di affidare, per i motivi in premessa esposti ed ai sensi dell’art. 36 D.Lgs.vo n. 50/2016, la
fornitura di un tosaerba frontale professionale, utilizzando le procedure previste dal portale
telematico del MEPA (RDO) alla Ditta Consorzio Agrario dell'Emilia Società Cooperativa, con
sede legale in Via Centese 5/3 – San Giorgio di Piano (BO), P.IVA e Cod.Fisc. n.
00305880379, per l’importo netto di 23.000,00, oltre I.V.A.;
Di dare atto che la somma complessiva di Euro 28.060,00, definita dal quadro economico, è
finanziata con oneri di urbanizzazione alla Missione 01 – Programma 05 – cap 1927, del
Bilancio 2019 in corso avente la disponibilità sufficiente.
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 D.Lgs.vo n. 267/2000:
• il fine che si intende perseguire è l’acquisto di un tosaerba frontale professionale la
manutenzione del verde pubblico;
• il contratto verrà stipulato mediante procedura telematica RDO sul portale
www.acquistinretepa.it del MEPA;
• il pagamento verrà effettuato dopo la consegna della fornitura, previa verifica dell’esatto
adempimento dell’obbligazione, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 Legge n.
136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) con bonifico bancario, entro 30 giorni dalla
presentazione di regolare fattura elettronica;
• il contraente è stato scelto a norma dell’art. 36 - comma 2, lettera a) D.Lgs.vo n. 50/2016,
fra gli operatori invitati con RDO sul portale portale www.acquistinretepa.it del MEPA; .
Di dare atto che:
• in merito alla regolarità contributiva della Ditta affidataria, è stato acquisito apposito DURC
on-line;
• al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, all’affidamento in oggetto è
stato attribuito il seguente Codice CIG Z2329043EE;
• al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile
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2013, n. 62, concernente il “Regolamento recante il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs.vo n. 165/2001”, l’art. 53 – comma 16
ter – del medesimo D.Lgs.vo n. 165/2001 e le più specifiche disposizioni del Codice di
comportamento approvato dal Comune di Vigarano Mainarda con Delibera G.C. n. 129
del 18/12/2013 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;
Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dr. Sandro Gabatel)
Firmato digitalmente

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO
suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GUALANDI MICHELE)
con firma digitale
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