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Prot.0122/2018 

DETERMINAZIONE N. 038 del 5/6/2018 

 

 

OGGETTO: ACQUISTO DI DUE DECESPUGLIATORI -  APPROVAZIONE TRATTATIVA MEPA CON 

UN UNICO OPERATORE – AGRIFORESTALVERDE SNC 

 

L’Amministratore Unico 

Richiamato il verbale di assemblea dei Soci del giorno 11 agosto 2016 di nomina delle cariche 

sociali tra cui quella di Amministratore Unico; 

Considerato che 

- si rende necessario acquistare n.2 decespugliatori; 

- da una valutazione tecnica effettuata i modelli ritenuti idonei sono quelli della ditta 

SHINDAIWA mod.B510S e mod. BP210S; 

- da listino SHINDAIWA il costo complessivo ammonta ad euro 1.800,00 + IVA di cui euro 

910,00 per per il modello BS10S e euro 890 per il modello BP510S; 

Rilevato che l'art. 36 comma 2 lettera a) del citato decreto legislativo 50/2016 prevede che le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 

amministrazione diretta; 

Considerato che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52 ”Spending review” prevede che le Amministrazioni 

pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2001, nel rispetto dell’art. 26 della L. 488/1999, per gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione istituito da Consip S.p.A. ovvero ad 

altri mercati elettronici di cui all’art. 328 del DPR 207/2012; 

Verificato che la ditta di Monghidoro AGRIFORESTALVERDE è presente nel MEPA di Consip; 

Ritenuto opportuno effettuare con detta ditta una Trattativa diretta sul MEPA per avere un 

preventivo da valutare; 

Riscontrato che la ditta Agriforestalverde oltre che vendere il decespugliatore è in grado di fornire 

assistenza qualificata  di manutenzione; 

Vista l’offerta riguardante la Trattativa 508813 dalla quale risulta un prezzo di euro 1.210 + IVA per 

l’acqusito dei due decespugliatori che risulta congruo rispetto ai prezzi dei medesimi prodotti 

rilevabili sul MEPA; 

Acquisito il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta a tutto il 29/06/2018 

Rilevato che è possibile procedere all’affidamento della fornitura; 
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1. di affidare attraverso la Trattativa con un unico operatore sul MEPA n.508813 la fornitura di 

un decespugliatore Shindaiwa B510S ed un decespugliatore Shindaiwa BP510 S alla ditta 

Agriforestalverde snc di Monghidoro al prezzo complessivo di euro 1.210,00 + IVA 

2. di dare atto che 

- Il contratto è perfezionato e regolato col caricamento e registrazione dela relativa atto di 

Stipula sul MEPA n.508813 compilato e firmato digitalmente nel sistema di E-

PROCUREMENT Me.Pa.; 

- di dare atto che il presente affidamento rientra negli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 

136/2010 e al D. L. 187/2010; 

3. di dare atto che il numero CIG è il seguente: CIG ZC223B918F 

4. di dare atto inoltre che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi 

ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di 

cui al presente provvedimento in capo al Responsabile del Procedimento firmatario dell’atto 

medesimo. 

5. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento sarà pubblicato sul 

sito dell’Ente. 

 

         L’Amministratore Unico 

Dott. Simone Dionisi 


