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Attrezzatura parchi e giardini
Acquisto materiale - Procedura di urgerua

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, 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;

Preso atto:
Che il Comune diUzzano, tramite l'Area Tecnica gestisce in proprio il servizio di taglio e manutenzione
delle aree a verde sul territorio comunale;
Che per tale lavoro di manutenzione vengono utilizzate attrezzature da giardinaggio di diverse dimensioni
e con scopi specifici, partendo da macchinari a spalla fino ad utilizzare la trattrice agricola con trincia
stocchi;
Per il buon funzionamento delle stesse è necessario prowedere alla regolare manutenzione e alla loro
sostituzione in maniera sistematica, al fine di consentire al personale operaio di lavorare in maniera veloce
e sicura nel rispetto di aquanto previsto anche dal D.Lgs. 8l/2008 (Sicurezza sui luoghi di lavoro)

Considerato:
Che il rasaerba attualmente in uso non è più riparabile, si rende necessario prowedere alla sua sostituzione
con una nuova atlrezzattra di pari caratteristiche;
Che al fine della individuazione della nuova attrezzatura sono state fatte delle valutazione delle
caratteristiche del materiale offerto e sono stati messi a confronto due prodotti che possono essere forniti
in maniera celere dalle ditte alle quali I'amministrazione si rivolge per interventi urgenti e di basso impatto
economico;

Visto
Che la ricerca di mercato del miglior prodotto ha portato a mettere a valutazione due attrezzatve di
caratteristiche símilari e con i seguenti prezzi:
Rasaerba HONDA - 160CC 4T - Fornitore TARABORI - Altopascio - €uro 660,00 Iva compresa
Rasaerba GZK Motorizzato HONDA - 160 CC 4T - Fornitore MAG - IJzzano - €uro 792,00lva compresa

Considerato
Che la motorizzazione è la medesima (Honda) e che le dimensioni di taglio similari (cm 53 Honda, cm 51

GZK) la vahttazione per la scelta del prodolto si è basata sul prezzo migliore, con un netto risparmio di
€uro 132,00 per il prodotto HONDA fomito dalla ditta TARABORI.
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Considerato che con la Legge n.20812015,1' art.l, commi 502 e 503, ha modificato l'art. 1 comma 450
della L. 29612006 e l'art. 15 comma 13 lett. d) del D.L.9512012, quindi gli affidamenti di beni e servizi
sotto gli €uro 1.000,00 non ricadono più nell'obbligo di approwigionamento telematico introdotto dalla
Spending Review del 2012;

Preso atto che comunque questo ufficio ha proweduto ad una ricerca di mercato al fine di individuare il
prodotto con il miglior prezzo di fornitura;

Richiamata la comparazione di cui sopra e dato atto che il prodotto più economico e adatto alle esigenze
del servizio manutenzione aree a verde è risultato il seguente:

Rasaerba HONDA - 160CC 4T - Fornitore TARABORI - Altopascio - €uro 660,00 Iva compresa

Visto
Che con DCC no 23 del 2010512016 il Comune di Uzzano ha recepito la revoca da parte del comune di
Chiesina Uzzanese del servizio associato relativo alla C.U.C. (CENTRALE UNICA DI
coMMTTTENZA);

PRESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 1910412016, n.91, il Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50, recante 'rAttuazione delle direttive 2014/23N8, 20l4l24NE e 2014/25|IJE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavorio servizi e forniture".
Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubbtici di lavori, servizi e forniture", cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui alla L. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento
delle direttive 2014123N8, 20l4l24NE e 20l4l25NE in materia di contratti pubblici di appalto e

concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 16312006 e nel
Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 20712010.

RILEVATO:
Che il nuovo Decreto Appalti di cui sopra prevede al TITOLO II *QUALIFICAZIONE DELLE STAZIOM
AI'PALTANTI''
Che all'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:
"1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telernatici, previsti dalle vigenti disposizioni in rnateria di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonoitamente all'acquisizione di þrniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso I'effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure
di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in
possesso della necessaria qualificazione qi sensi dell'articolo 38."
"2. Salvo quanto previsto al comma l, per gli acquisti diþrniture e servizi di importo superíore a 40.000
euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione
ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a I milione di euro, le stazioni appaltanti in
possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo deglí
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualfficate secondo
Ia normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche ín relazione alle singole categorie
merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di
procedura ordinaria ai sensi del presente codice."
"3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'artícolo 38 procedono
all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza owero mediante
aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica."
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"4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo dí provincia, fermo restando quqnto previsto al
comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, owero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costítuíta presso gli enti di area vasta ai sensí della legge 7
aprile 2014, n. 56."

Richiamato il *REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA E A
TRATTATM PRfVATA" approvato con DCC, ed in particolare il Capo n 'oLa trattativa privata nella
realizzazione delle opere pubbliche" afücolo 2;

VISTO
Che la fornitura riveste caratteristica di urgenza,

RICHIAMATO
L'art.35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) di cui al

I)ecreto Legislativo 18 I 04 12016, n. 50
In particolare il comma 11) che recita "In .f,eroga ø quanto previsto døì commí 8, 9 e 10, le
ømminßtrazíoní aggiudicatrící o gIí entì aggiudicøtøri possono øggiudícare l'øppalto per singolì lottí
sen¡ø applícøre le disposizíoní del presente codìce, quando íl vølore stirnøto øl netto dell'IVA del lotto
siø inferiore ø euro 80.000 per le fornìture o i seryizi oppure ø euro 1.000.000 per i lavori, purché íl
valore cumuløto deí lottí øggíudìcati non superí íl 20 per cento del valore complessivo dí tuttí i lotti in
cuì sono stati frazionøti ltoperø prevísla, il progetto di acquisízìone delle forníture omogenee, o ìl
progetto dí prestøzìone servizì"

VISTO
L'arf. 36 (Contratti sotto soglia) di cui al Decreto Legislativo 18/0412016, n. 50 ed in particolare il
comma:

" 1. L'ffidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e þrniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 awengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma l, nonch,! nel rispetto del
principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono øll'ffidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per ffidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante ffidamento diretto, adeguatamente
motívato o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per ffidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
soglie di cui all'articolo 35 per leforniture e i servizi, mediante proceduranegoziataprevia consultazione,
ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere
eseguiti anche in amministrazione diretta, fauo salvo l'acquisto e il noleggio di rnezzi, per i quali si applica
cornunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'awiso sui risultati
della procedura di ffidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inþriore a 1.000.000 di euro, mediante
procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici. L'awiso sui risultati della procedura di ffidamento, contiene
I'indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.
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DATO ATTO che la descrizione di cui alla parte prima della presente determinazione possa rappresentare
valido GIUSTIFICATM all'utilizzo delle procedure di cui al comma 2) lettera a) del NUOVO CODICE
APPALTI e quindi $adeguatamente motívato";

I)ato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è ZB8|.A08C5A;

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:
I'articolo 107, I'articolo 147 bis relativo al controllo préventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e I'articolo 163

relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio ftnanziano in
COISO;

5) La Deliberazione dell G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per I'esercizio
finanziario in corso;
6) L'articolo 163 del D.Lgs. 26712000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7)L'art.4i dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
1) Di dare atto che si prowederà all'acquisto di Rasaerba HONDA presso la Ditta TARABORI, Via
Romana 170 Località Gossi per un importo totale Iva compresa di €uro 660,00;
2) Di dare atto che l'individuazione del prodotto è stata fatta mediante comparazione di mercato;
3) Di impegnare la soÍrma di €uro 660,00 da imputare come segue:

Totule €uro 660,00

4) Di dare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'art. 163 comma 1 del
TUEL in quanto spesa non frazionabile; (tassativamente regolata dalla legge)
5) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento della fornitura di cui trattasi, a cura dei competenti
organi, nel rispetto dell'art. 163 del D.Lgs n. 26712000, previa presentazione di apposite fatture,
opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza necessità di ulteriore
determinazione;
6) Di dare atto che i dati fiscali delle sopracitate imprese sono:

TARABORI
Via Romana 170 L¡c. Cossi

PARTITA IY A. O I 47 O 450 469 CIG ZB81AO8C5A

{<**t *r(*.1 {.*{.********1.**{.{.{<**t<****{.{cl.*

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azíone
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, comma 1, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE
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Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
llzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

il

Firma sostituíta q stampd

n. 39/1993Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del

5

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 prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura Jìnønziaria della spesa, ai sensi
dell'art.I5I,4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 no 267 e s.m.i.;

AREACONTABILE
Benedetti)

Data

n

trl; I {)
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