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Prot. n. 330
Vicenza, 13 Gennaio 2020
DETERMINAZIONE N. 1

DEL 13/01/2019

OGGETTO: Fornitura di terna TEREX modello 880 elitè usata
CIG: Z2B2B8752A
Determina a contrarre ed affidamento della fornitura ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
PREMESSO che questa Società ha attualmente in dotazione n° 4 macchine operatrici
semoventi tipo terna gommata a disposizione per le quattro aree manutentive;
PREMESSO che la macchina operatrice semovente modello FAI 96DTE n° di telaio
12208096 immatricolata il 30/08/1989 nella disponibilità dell'Area Nord risulta ad oggi non
più utilizzabile in quanto necessità del rifacimento completo dell'impianto frenante oltre ad
altri interventi di manutenzione straordinaria per la sua messa a norma;
RITENUTO opportuno anche in considerazione della vetustà della macchina stessa tale
da rendere non più conveniente alcun tipo di intervento di manutenzione, procedere alla
dismissione della suddetta terna modello FAI 96DTE n° di telaio 12208096 e all’acquisto
di un nuovo mezzo in sostituzione;
VISTO il preventivo pervenuto dalla ditta Scavi e sagomature Rigoni Zaudino di Rigoni
Mirko con sede operativa in Via Conche n. 81 – 35010 Cadoneghe (PD) del 09/12/2019
che quantifica il prezzo di fornitura di una Terna TEREX modello 880 elitè n°
omologazione LHP4113S usata anno di fabbricazione 2012 per h 4.828 lavorate, in euro
39.500,00 oneri fiscali esclusi;
CONSIDERATO che per un mezzo nuovo di pari caratteristiche il costo stimato di
acquisto è pari a circa € 73.000,00 come da preventivo tipo allegato offerta n. 3687/2019
della ditta M.A.I.E. S.p.A.
RITENUTO che l'offerta della Terna usata TEREX modello 880 elitè n° omologazione
LHP4113S usata in considerazione del limitato n° di ore lavorate è da considerarsi
congruo dal punto di vista economico;
ACQUISITA la disponibilità immediata da parte della ditta Scavi e sagomature Rigoni
Zaudino di Rigoni Mirko di provvedere alla fornitura del mezzo in oggetto ;
RICHIAMATI:
- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede al comma 2 che, prima dell'avvio del
procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, che prevede, in caso di affidamenti di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di procedere
mediante affidamento diretto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza;
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- l’art. 15 del vigente Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, che prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto nel
rispetto dei principi di cui agli artt. 30 comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 14 del vigente Regolamento per l’affidamento di contratti di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, il principio di rotazione risulta soddisfatto;
DATO ATTO che la fornitura è finanziata con fondi propri di bilancio di Vi.abilità S.R.L.;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del
Procedimento del contratto di fornitura di cui al presente atto è l'Ing. Stefano Mottin –
Responsabile Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L.;
DETERMINA
1) DI AFFIDARE, per i motivi espressi in premessa, la fornitura di una Terna TEREX modello 880
elitè n° omologazione LHP4113S usata alla ditta Scavi e sagomature Rigoni Zaudino di Rigoni
Mirko con sede operativa in Via Conche n. 81 – 35010 Cadoneghe (PD) per il corrispettivo
complessivo di Euro 39.500,00 esclusi oneri fiscali;
2) DI DARE ATTO che la fornitura è finanziata con fondi propri di bilancio di Vi.abilità S.R.L.;
3) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del
Procedimento del contratto di fornitura di cui al presente atto è l'Ing. Stefano Mottin –
Responsabile Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L.;

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Fabio Zeni

