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Oggetto

Determinazione no

Fomitura di automezzo dalavoro tipo TRATTORE AGRICOLO con funzioni dimezzo
taglia erba e spalaneve per interventi di protezione civile. Impegno di spesa e attivazione
procedura concorsuale mediante procedura negoziata su piattaforma START (Regione
T

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata afñdata 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 l'amministrazione ha previsto di stanziare fondi necessari all'acquisto di un automezzo da lavoro tipo
TRATTORE AGRICOLO con funzioni dimezzo taglia erba e spalaneve per interventi di protezione civile,
dotato di zavorre e trincia stocchi della larghezzaminima di cm 145, oltre alla possibilità di dotarlo delle
attrezzature meccaniche necessarie alle operazioni di spalaneve e spargisale;

Visto:
Che per tale dotazione strumentale I'importo stanziato ammonta a €uro 40.000,00 iva compresa, di cui

, €uro 32.786,88 per la fornitura ed il rimanente per Iva al22Yo;; I1 foglio caratteristiche redatto dall'ufficio in seguito ad una ricerca di mercato per individuare il mezzo più
idoneo ad effettuare il lavo¡o previsto che prevede:

"FORNITURA DI AUTOMEZZO DA LAVORO, TRATTORE TIPO AGRICOLO, CON POTENZA NON INFERIORE A
CAVALLI VAPORE MOTORE 70 (PARI A Kw 51,48), CON TURBOCOMPRESSORE, CAMBIO 15+15 CON INVERSORE
IDRAULICO CON SUPER RIDUTTORE, SERVOSTERZO, GANCIO TRAINO, PDF IDRAULICA, PDF SINCRONIZZATA,
TRE DISTRIBATORI OLIO, INNESTO ELETTROIDRAULICO 4RM, ATTACCHI RAPIDI, PESO MINIMO AUTOMEZZO
SUPERIORE A KG 2IOO, CABINA CHIUSA CLIMATIZZATA ARIA CALDA E FREDDA, SEDILE PNEUMATICO,
SPECCHIO SX E DX, TERGICRISTALLO POSTERIORE, QUATTRO FARI DA LAVORO E CON RUOTE AVENTI
DIMENSIONI MINIME AL POSTERIORE IN ALTEZZA CM I2O E LARGHEZZA CM 36 ALL'ANTERIORE IN ALTEZZA
CM 60 E LARGHEZZA CM 26.

IL MEZZO DOVRA' ESSERE DOTATO DI TRINCIA STOCCHI DA CM 145 DA LAYORO A 14 MAZZE CON PESO
MINIMO KG 390, SCATOLA INTERNA, IDRAULICA INCLINABILE 9OO IN ALTO E 600 IN BASSO, COMPLETO DI
GIANTO CARDANICO, OLTRE A UNA SERIE DI ZAVORRE ANTERIORI NELLA MISURA MINIMA DI SEI. IL MEZZO
DOVRA'ESSERE IN GRADO DI ESSERE DOTATO SUCCESSIVAMENTE DA LAMA SPALANEVE E DA IMPIANTO
SPARGISALE SENZA ULTERIORI INTERVENTI.
E' COMPRESO NELLA FORNITURA ANCHE LA MESSA IN STRADA, EVENTUALI COLLAT]DI E QUANTO
NECESSARIO PER INTESTARE L'AUTOMEZZO DA LAVORO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. LA FORNITURA
DEL MEZZO DOVRA'AWENIRE PERENTORIAMENTE ENTRO 90 GG DALLA CONFERMA ORDINE.
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ALL'OFFERTA ECONOMICA DOVRA' ESSERE ALLEGATA SCHEDA TECNICA DEL MEZZO DALLA QUALE SI POSSA
EVINCERE LE CARATTERISTICHE SOPRA RICHIESTE ED ELENCATE.

Preso atto:
Della lettera di invito redatta dall'ufficio e inviata alle Ditte individuate per rimettere offerta mediante
PIATTAFORMA ELETTROMCA DI ACQUISTO START della Regione Toscana;

Visto
Che con DCC 3 del03/02/2015 è stata costiruita la C.Ú.C. (CENTRALE IINICA DI COMMITTENZA)
tra il Comune di Uzzano e il Comune di Chiesina lJzzanese e successivamente è stata firmata la relativa
convenzione tra i Sindaci dei due Comuni;
Che l'articolo 9) della suddetta convenzione regolamenta le 'oProcedure gestite dai sÍngoli Comuni
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore
di riferimento"
I1 comma 1) del sopracitato articolo "... ...Sino'alla þrmazíone dell'elenco, i singoli comuni considerano
cotne soggetto aggregatore di riferímento Ia centrale dí committenza costituita dalla Regione." e che
pertanto la piattaforma START della Regione Toscana è stata individuata come CUC Regionale;

Considerato che per la fornitura di beni 'e servizi è inoltre possibile utilizzare il MERCATO
ELETTROMCO PTIBBLICAAMMINISTRAZIONE *MEPA'o avvalersi delle convenzioni CONSIP;

Rilevata che su tali mercati non sono stati individuati automezzi con le caratteristiche necessarie a questa
amministrazione e che pertanto si è deciso di procedere all'acquisto dell'automezzo sopradescritto mediante
PROCEDTIRA NEGOZIATA per la fornitura a corpo secondo "il criterio del prezzo più basso",
individuato mediante offerta rimessa dall'operatore su specifico preventivo redatto dall'ente appaltatore, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 57 , 81, 82 e 122 del D.Lgs 12 apnle 2006, n. I 63 recante "Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004117/CE e
2004 / I 8 I CE" e ss.mm.ii..

Considerato che è stato disposto di procedere all'affidamento mediante procedura di affidamento attraverso
il Sistema di e-procurøment denominato Sístemu Telemøtìco Acquísti Regionale della Toscanø (START);

Preso atto della PROCEDTIRA CONCORSUALE proposta dall'amministrazione comunale mediante
piattaforma START;

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:

o l'articolo 107,I'articolo I47 bis relativo al controllo preventivo 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 200I e segnatamente I'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio ftnanziario in
corso;
5)L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per I'esercizio in corso;

DETERMINA

1) Di dare atto che alla data odiema sono state avviate le procedure di individuazione dell'operatore
economico più conveniente per I'amministrazione per l'acquisto di un automezzo da lavoro tipo
TRATTORE AGRICOLO con funzioni di mezzo taglia erba e spalaneve per interventi di protezione civile,
dotato di zavone e trincia stocchi della larghezza minima di cm 145, oltre alla possibilità di dotarlo delle
attrezzature meccaniche necessarie alle operazioni di spalaneve e spargisale;
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2) Di impegnare la somma di €uro 40.000,00 iva compresa
3) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Totøle €uro 40.000,00

4) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
nel rispetto dell'art. 163 del D.Lgs n.267/2000, previa presentazione di apposite fatture, opportunamente
vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza necessità di ulteriore determinazione.

** ***** **.*****{.***t ** *****<*********{.

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correftezza dell'azione
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.

della presente viene trasmessa:

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

n
(Dott.

J

x
x

Si esprime pørere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezzø dell'azione amministrativa del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ød apporre il visto di regolarità contabile attestante la coperturø finanziariø della spesa, qi sensi
dell'art.151,4 c, del T.U.E.L., approvqto con D.L.gs i,8.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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AREA CONTABILE
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