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DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO
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GEN.LE
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OGGETTO: Affidamento fornitura di braccio decespugliatere con contestuale permuta del braccio

decespugliatore in dismissione di proprietà dell'Ente marca Orsi mod Agile 450.

CIG.Z541A11814

L'anno duemilasedici, il giorno 9 del mese di giugno, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione e

responsabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;

CONSIDERATO che è stata affidata al sottoscrìtto la gestione dei capitoli relativi alle spese di cui alla presente

determinazione nel P.E.G. relativo all'anno 2016;

DATO ATTO che:

- il servizio di taglio dell'erba lungo le strade comunali è attualmente svolto con mezzi e personale dell'Ente;

- il braccio decespugliatore marca Orsi mod. Agile, acquistato dal Comune nel marzo del 2003 ed utilizzato

insieme al trattore comunale per il taglio dell'erba lungo i cigli e le scarpate stradali è in condizioni di vetustà e

di manutenzione generale tali da sconsigliarne la riparazione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 13.05.2016 in merito alle disposizioni impartite

all'Ufficio LL.PP. e Manutenzioni per l'acquisto di un braccio decespugliatore per il taglio dell'erba lungo le

strade comunali;

CONSIDERATO CHE contestualmente all'acquisto del nuovo decespugliatore si è ritenuto opportuno e

conveniente procedere alla vendita del vecchio braccio marca Orsi mod. Agile 450 di proprietà dell'Ente;

CONSIDERATO CHE;

- nel rispetto delle disposizioni di legge di cui sopra, l'Ufficio Competente ha provveduto alla registrazione

nel sistema di convenzioni Consip Spa e del Mercato Elettronico per Pubbliche Amministrazioni (MEPA);

- attualmente sul sito www.acquistinretepa.it e sul sito MEPA di CONSIP, non sono disponibili alla data

odierna, prodotti disponibili per quanto oggetto del presente affidamento e né è prevista la possibilità di ritiro

dell'usato;

- l'Ente ha necessità di procedere con urgenza alle manutenzioni programmate delle strade comunali a

salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTA la possibilità riconosciuta all'Ente di ricorrere a Ditte specializzate che presentano consolidata esperienza nel

settore, al fine di garantire la possibilità di procedere alle forniture necessarie in tempi rapidi, ottenendo prezzi

vantaggiosi per l'Amministrazione;

CONSIDERATO che:

- a seguito di specifica indagine di mercato, sentito il parere di tecnici del settore il modello in commercio

che meglio risponde alle esigenze del Comune facendo il rapporto qualità prezzo in riferimento all'uso

previsto ed al trattore Same in dotazione è il braccio decespugliatore tipo TIFERMEC SERIE 500P per

trattori con massa kg 3000 e HP 70 o tipologia ad esso equivalente;

- questo ufficio ha proceduto ad un'indagine di mercato informale richiedendo 5 preventivi a ditte

specializzate per la fornitura del braccio decespugliatore per trattore con contestuale permuta del braccio

decespugliatore comunale marca Orsi mod. Agile 450;

DATO ATTO che nel termine del 6 giugno 2016 ha risposto la sola ditta Capoccia Erminio & C. Sas Via

Stradone, 1 03041 Alvito (FR) C.F./P.Iva 02063720607 con plico acquisito al prot. 1663 del 03.06.2016

contenente:

CONSIDERATO che l'offerta della ditta Capoccia Erminio & C. Sas è così distinta:

- € 9193,00 oltre Iva per il braccio decespugliatore Tifermec Serie 500P con i seguenti accessori: Sbraccio

5,00 mt peso kg 1000 condizioni standard di lavoro, Testata tipo pesante da 1,00 mt, Albero cardanico,

Coppia tenditori fissaggio, Scambiatore di calore, Supporto tenditori 3° punto, Supplemento per coltelli

universali CU, Kit aggiuntivo completo di coltelli CU comprese boccole e perni, Kit luci posteriori;

- € 1000,00 per il braccio decespugliatore in dismissione;

- offerta complessiva comprensiva della messa su strada di € 8193,00 oltre Iva al 22%;



CONSIDERATO che in merito all'entità della fornitura in oggetto, ed in ordine a quanto disposto dell'alt 36 comma 2

lettera a) del Decreto legislativo 1S aprile 2016, n. 50, risulta possibile e legittimo il ricorso alla procedura diretta di

affidamento per forniture di importo inferiore ad E 40.000,00;

ATTESO clic l'affidamento diretto si rende necessario pergarantire la tempestività della fornitura in modo da poter

procedere quanto prima alla manutenzione del verde stradale;

ATTESO che l'importo offerto è congnio rispetto ai prezzi di mercato sia del nuovo decespugliatorc che del braccio

ceduto in pennuta:

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportala;

2) Di affidare alla ditta Capoccia Erminio & C. Sas Via Stradone, 1 0304] Alvito (FR) C.FVP.Iva 02063720607

la fornitura del braccio decespugliatore marca Tifermec Serie 500P ed accessori come meglio specificato in

premessa con contestuale permuta del braccio deccspugliatore comunale inarca Orsi mod. Agile 450:

3) DÌ impegnare a favore della ditta Capoccia Erminio & C. Sas la somma di 9.995,46 IVA compresa al 22%;

4) Di imputare la somma complessiva di € 9.995,46 sull'intervento 2.09.01.05.62 (CAP. 20020/1) del Bilancio

corrente;

5) Di dare atto che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014)

procedendo allo split paymcnt con pagamento dell'IVA dovuta per la presente fornitura direttamente all'Erario:

6) Di comunicare alla ditta affidatana il codice Univoco UFR.I3A. gli estremi dell'impegno di spesa, il codice CIG ZC

Z541AII814 assegnato e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della fornitura, ai sensi dell'ari 191

comma 1 del TUEL;

7) DÌ dare ano che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile

ai sensi dell'art. 151. comma 4, del decreto legislativo 1K agosto 2000. n. 267.

8) Di stabilire che i pagamenti saranno fatti con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura, eseguiti gli

accertamenti d'ufficio e sempre nei limiti degli impegni assunti entro l'anno 2016.

9) Di trasmettere la presente detemiinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'ari. 37 del D.Lgs 33/2013, provveda

alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

le

SERVIZIO FINANZIARIO

In relaziona al disposto dell'alt. 153. comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 2f>7c del vigente Regolamento di Contabilità.

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssavMohia Gargano)

Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente dcIcniiùiaapiKi ai fini della pubblicità degli atti è stala pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici
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