
Prot. n. 331

Vicenza, 13 Gennaio 2020

DETERMINAZIONE N.  2   DEL 13/01/2020            

OGGETTO: Fornitura di MINIESCAVATORE YANMAR Vio026-6 nuovo
CIG:  Z7B2B87623 
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°  2  miniescavatori  in
dotazione alle aree manutentive Nord ed Est;

PREMESSO  che  il  miniescavatore  modello  FAI  PC20R  n°  di  telaio  F31281  anno  di
fabbricazione  21/03/2003  nella  disponibilità  dell'Area  EST  risulta  ad  oggi  non  più
funzionale alle esigenze operative dell’Area Est, mentre può trovare maggiore impiego
all’interno dell’Area Ovest, attualmente priva di miniescavatore;

RITENUTO opportuno dotare l’Area EST di un nuovo miniescavatore, si è provveduto a
richiedere n° 3 preventivi per mezzi analoghi in termini di caratteristiche tecniche;

VISTO il preventivo pervenuto dalla ditta Carrer Macchine s.r.l. con sede operativa in Via
Roma, 63 – 31040 Chiarano (TV) del 03/12/2019 che quantifica il prezzo di fornitura di un
Miniescavatore marca Yanmar modello Vi026-6 nuovo dotato di seconda linea idraulica
per pinza da tronchi, in euro 33.500,00 oneri fiscali esclusi;
 
RITENUTO  che l'offerta della ditta Carrer Macchine s.r.l. è da considerarsi congrua dal
punto di vista economico;

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;

- 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.; 
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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  un  Miniescavatore  marca
Yanmar modello Vi026-6 alla ditta ditta Carrer Macchine s.r.l. con sede operativa in Via Roma, 63 –
31040 Chiarano (TV) del 03/12/2019 per il  corrispettivo complessivo di  Euro 33.500,00 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


