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Provincia di Varese

                          

D  E  T  E  R  M  I  N  A  Z  I  O  N  E

D E L

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

N. 93 del 07.06.2013
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

OGGETTO: acquisto trattorino rasaerba. 
  



IL SOTTOSCRITTO GEOM. M. BIGNAMI 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO  ASSOCIATO DELLA “FUNZIONE DI 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE”

in base alle proprie competenze conferite con Decreto del Sindaco di Lavena Ponte Tresa n. 
07  del  11.02.13,  Comune  Capofila  della  Convenzione  per  la  gestione  associata  della 
funzione  di  pianificazione  urbanistica  ed  edilizia  di  ambito  comunale  nonché  la 
partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale mediante delega al 
Comune di Lavena Ponte Tresa

PREMESSO CHE:

• l’Amministrazione Comunale intende adeguare il parco attrezzatura acquistando un 
trattorino rasaerba ;

• si è pertanto esperita indagine di mercato sulla base delle esigenze e  caratteristiche 
tecniche del mezzo oggetto d’acquisto;

• non è stato possibile utilizzare come limite massimo, i parametri di prezzo-qualità di 
beni analoghi/comparabili inclusi nelle convenzioni attive di CONSIP S.p.a. poiché 
detti elementi non sono presenti,  si è proceduto ad equiparare la stessa tipologia di 
trattorino fra vari fornitori, come si evince dalla documentazione allegata;

• dall’indagine  di  mercato  nel  rispetto  dei  parametri  di  cui  sopra è  emerso  quanto 
segue:

nominativo ed indirizzo ditta Prezzo netto
offerto, oltre IVA

EDIL FLAGIELLO srl E-COMMERCE S.P. 
330 81011 ALIFE (CE) € 1.480,00

AGRIEURO San Venanzio, 11 SPOLETO (PG) € 1.480,00
SIRIA GARDEN S.S. 113 CARINI (PA) € 1.680,00

• l’offerta più conveniente per l’Amministrazione Comunale risulta essere quella della 
ditta AGRIEURO, alla luce del fatto che nel prezzo offerto è compresa la fornitura di 
un carrello rimorchio e kit di manutenzione.

DATO ATTO che si tratta di fornitura in economia, di importo inferiore a 40.000,00 euro, di 
cui al Regolamento approvato con delibera della Giunta Comunale n. 22  in data 
24.09.2010;

RAVVISATA l’opportunità di procedere all’assunzione del conseguente impegno di spesa

DETERMINA

1. di affidare l’incarico per la fornitura del trattorino rasaerba alla ditta AGRIEURO con 
sede in Fraz. San Venenzio, 11 - Spoleto (PG) l’incarico per la fornitura del seguente 
materiale:

Beni
Quantità Prezzo unitario Costo totale

Descrizione Codice 
(CPV)*

Trattorino rasa erba McCUlloch M115-77RB 
cambio 6+1 - 11,5hp sacco raccolta 01 1.480,00 1.480,00

Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.480,00

I.V.A. .compresa nel prezzo 

2.  di  impegnare  la spesa complessiva di  euro 1.480,00 all’intervento 2.06.02.01 cap.  6 
bilancio 2010;

3. di inoltrare il presente atto al Servizio Finanziario ai sensi degli artt.151, comma 4 e 184, 
comma 4 del T.U.E.L., per l’apposizione del visto di regolarità contabile, l’attestazione di 
copertura finanziaria e la conseguente esecutività, nonchè per l’effettuazione dei controlli 
e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

4. di dare atto che la suddetta spesa è riferita al seguente CIG: ZED0A4AA6C;

5. di  dare  atto  della  regolarità  tecnica  del  presente  atto,  iscriverlo  nel  registro  delle 
determinazioni del Settore Tecnico, disporne la raccolta in formato cartaceo nell’archivio 
comunale e conseguentemente la pubblicazione sull’Albo Pretorio on line all’indirizzo 
info@comunemarzio.it.

Il Responsabile del Servizio tecnico
Geom. Mauro BIGNAMI

ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e
 COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- vista la determinazione relativa all'impegno di spesa di cui sopra;
- visti gli stanziamenti di bilancio

ATTESTA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.151 – 4° comma del D.lgs 18/08/2000, n. 267:

a) la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui trattasi,  
dando atto che la spesa complessiva di Euro 1.480,00 derivante dal presente atto può 
essere imputata  sui fondi dell’intervento 2.06.02.01 - cap 6 – rrpp. 2010.

 
b) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna.

Data    07 giugno 2013       

Il Responsabile del Servizio finanziario
e Sindaco 

Geom. Maurizio FRONTALI



CIG ZED0A4AA6C
Stato CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo € 1.223,14
Oggetto acquisto trattorino rasa erba 
Procedura di scelta contraente AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto FORNITURE
CIG accordo quadro -
CUP -
07.06.2013
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