
 

H:\1) Sezione Lavori Pubblici\AUTO MACCHINARI E ATTREZZATURE\6) Mezzo Spalaneve\GARA DICEMBRE 2015\Determina di revoca e aggiudicazione al II° Classificato.doc 

Proposta n. 071 del 2016 

 

 
 

 

Determinazione n° 71.AT in data 10.02.2016 

 

Oggetto: 

Fornitura di automezzo da lavoro tipo TRATTORE AGRICOLO con funzioni di mezzo 
taglia erba e spalaneve per interventi di protezione civile. Impegno di spesa e attivazione 
procedura concorsuale mediante procedura negoziata su piattaforma START (Regione 
Toscana) – Revoca fornitura all’aggiudicatario in autotutela e individuazione del 
nuovo fornitore. 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica; 

 

Visto il decreto sindacale n. 38 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area 

Tecnica, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e 

dell’art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267; 

 

Richiamata la precedente determinazione n. 504 del 12.12.2015 con la quale sono stati stanziati i fondi 

necessari all’acquisto di un automezzo da lavoro tipo TRATTORE AGRICOLO con funzioni di mezzo 

taglia erba e spalaneve per interventi di protezione civile, dotato di zavorre e trincia stocchi della larghezza 

minima di cm 145, oltre alla possibilità di dotarlo delle attrezzature meccaniche necessarie alle operazioni 

di spalaneve e spargisale; 
 
Considerato che essendo l’importo inferiore a €. 40.000,00, è stato disposto di procedere all’affidamento 
mediante procedura concorrenziale attraverso il Sistema di e-procurament denominato Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana (START); 
 
Preso atto della procedura di RICHIESTA DI OFFERTA (procedura concorrenziale) proposta 
dall’amministrazione comunale mediante piattaforma START che è stata rivolta alle seguenti ditte: 
Ciemme Centro  – P.Iva: 00812050474 
Lorenzi SRL – P.IVA: 01264830470 
M.A.G. Motor Agri Garden SRL - P.IVA. 01649400478 
Sorini Paolo – C.F: SRNPLA63A01L522O 
Tarabori di Tarabori M. & C. SNC – P.IVA: 01470450469; 
 
Dato atto che le ditte M.A.G. SRL e Tarabori SNc hanno risposto con esito positivo alla procedura 
concorrenziale si sono resi quindi disponibile alla fornitura dell’automezzo; 
 
Visto: 
Che in prima istanza la ditta M.A.G. SRL con sede in Uzzano, Via Parri n. 79 aveva formulato una offerta 
economica più bassa con un importo pari a €. 32.600,00 al netto dell’iva per un totale di €uro 39.772,00 iva 
compresa; 
Che per tale motivo con determinazione 543 del 23 dicembre 2016 si provvedeva alla aggiudicazione 
provvisoria della fornitura; 
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Che in seguito la Società TARABORI, seconda classificata evidenziava la carenza dell’offerta del primo 
classificando e che da controlli più approfonditi emergeva che il prodotto offerto dalla Ditta MAG Srl non 
rispettava una caratteristica richiesta nel bando di offerta emesso dal Comune ed in particolare veniva 
offerto un mezzo agricolo con cambio 16+8 marcie anziché 15+15 come richiesto; 
Che in base a questa mancanza l’ufficio convocava la Ditta prima offerente e la stessa riconosceva la 
differenza tra quanto offerto e la richiesta effettuata e concordava con gli uffici di accettare bonariamente 
alla revoca dell’affidamento; 
 
CONSIDERATO 
che il secondo offerente risultava essere la Ditta TARABORI di TARABORI MASSIMO e C. SAS con un 
importo di €uro 32.688,00 oltre iva per un totale di €uro 39.879,36; 
Che contattato in data odierna si è reso disponibile alla fornitura; 
 
Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è ZF217C33A6; 
 

Richiamato il “REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA E A 
TRATTATIVA PRIVATA” approvato con DCC, ed in particolare il Capo II “La trattativa privata nella 
realizzazione delle opere pubbliche” articolo 2; 
 

Visto: 

1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare: 

l’articolo 107, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, 

da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l’articolo 163 

relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio; 

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2) 

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 

18.11.2002 e s.m.i.; 

4) La Deliberazione di C.C. n. 32 del 22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per 

l’esercizio finanziario 2015; 

5) La Deliberazione dell G.C. n. 87 del 20.11.2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi 

per l’esercizio 2015; 

6) L’articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del Bilancio; 

7) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa; 
 

DETERMINA 

 
1) Di revocare l’affidamento di cui alla Determinazione 543 del 23/12/2015 alla M.A.G. Motor Agri 

Garden SRL per l’acquisto dell’automezzo da lavoro, in quanto l’offerta, anche se più conveniente di €uro 

88,00 nette non risulta conforme alla specifiche tecniche richieste dal bando di gara 

2) Di affidare la fornitura di quanto richiesto alla DITTA TARABORI di TARABORI MASSIMO e C. 

SAS (P.Iva 00328540471) per un importo pari a €uro 32.688,00 oltre iva per un totale di €uro 39.879,36; 

3) Di provvedere alla liquidazione e al pagamento della fornitura di cui trattasi, a cura dei competenti 

organi, previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo 

settore, senza necessità di ulteriore determinazione; 
 

************************************ 

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione 

amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i., diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall’articolo 151, comma 4, 

del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria. 
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DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE 

 

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situzioni di conflitto di interessi con i 

destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di 

Uzzano e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento. 

 
Copia della presente viene trasmessa: 

x all’U.O. Ragioneria 

x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali 

  

 

Il Responsabile AREA TECNICA 

(Dott. Lorenzo Lenzi) 

 

.......................................... 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell’azione amministrativa del 

presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

dell’art.151, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n° 267 e s.m.i.; 

 

Il Responsabile AREA CONTABILE 

(Rag. Tiziana Benedetti) 

 

Data…………………………..                           ......................................... 

 

 


