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Determindzioneno 543 in dotø 23 DtC 2015

Fornitura di automezzo da lavoro tipo TRATTORE AGRICOLO con funzioni di mezzo taglia
erba e spalaneve per interventi di protezione civile. lmpegno di spesa e attivazione

Oggetto: procedura concorsuale mediante procedura negoziata su piattaforma START (Regione
Toscana)
lndivid uazione fornitore

ll sottoscr¡tto Responsabile dell'Area Tecnica;

V¡sto 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 effett¡ 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 12.12.2075 con la quale sono stat¡ stanziati i fondi necessari
all'acquisto di un automezzo da lavoro tipo TRATTORE AGRICOLO con funzíoni 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;

Rilevata la necessità di procedere all'acquisto del mezzo ¡n oggetto;

Considerato che essendo l'importo inferiore a €. 40.000,00, è stato disposto di procedere all'affidamento mediante
procedura concorrenziale attraverso il Sístema di e-procurament denominato Sistema Telematico Acquísti Regionale
della Toscøna (START);

Preso atto della procedura di RICHIESTA Dl OFFERTA (procedura concorrenziale) proposta dall'amministrazione
comunale mediante piattaforma START che è stata rivolta alle seguenti ditte:
Ciemme Centro - P.lva: 008L2O50474
Lorenzi SRL - P.IVA: 01264830470
M.A.G. Motor Agri Garden SRL - P.lVA. 01649400478
Sorini Paolo - C.F: SRNPLA63A01L522O
Tarabori di Tarabori M. & C. SNC - P.IVA: 0L47045O469;

Dato atto che le d¡tte M.A.G. SRL e Tarabori SNc hanno risposto con esito positivo alla procedura concorrenziale e si
sono resi quindi disponibile alla fornitura dell'automezzo;

Vistocheèstatala d¡ttaM.A.G. SRLconsedeinl)zzano,ViaParri n.Tg,aformulareun'offertaeconomicapiùbassa
con un importo pari a €. 32.600,00 al netto dell'iva;

Richiamato l'articolo 125 del D.Lgs. L63/2006 e smi comma 8), 9) e 11);

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura èZF2L7C33A6;
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Visto:
1) ll 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, 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 prowisoria del bilancio;

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

3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;

5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

DETERMINA

1) Di aggiudicare la procedura concorrenziale alla d¡tta M.A.G. Motor Agri Garden SRL per l'acquisto dell'automezzo
da lavoro per un importo pari a €uro 39.772,00 comprensiva di iva.

* * * * * * * * * * ¡* *'* * t * * * * * * *'* *'* * *,* * * *,* * * * *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa delpresente atto aisensidell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.tgs. 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.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

ll Respon
(Dott.

x

x

Si provvede od opporre il visto di regolaritù contobile ottestante la coperturo finonzioria della speso, oi sensi

delf art.757, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

)L//

contabile alla correttezza dell'azione amministrotivo del

ll Responsabile AREA CONTABILE

Tiziana Benedetti)

D.Lgs. 267/2000 e s.m.
Si esprime parere fovorevole in ordine alla
presente otto oi sensi delfarticolo 747 bis del
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