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Prot.040/2019 

DETERMINAZIONE N. 01 del 27/05/2019 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA RASAERBA MARCA KUBOTA 

 

L’Amministratore Unico 

 

Richiamato il verbale di Assemblea dei Soci del 07/08/2018 di nomina dell’Amministratore 

Unico della Società; 

Rilevata la necessità di acquistare una macchina rasaerba più potente dell’attuale mezzo per 

migliorare il servizio di sfalcio dell’erba dei giardini comunali e ottimizzare i tempi di 

lavorazione; 

Vista la relazione Prot.33/2019 dell’ufficio tecnico della società dalla quale risulta che: 

- il mezzo ritenuto più idoneo debba avere le seguenti dotazioni tecniche minime: trazione 

integrale, omologazione per il transito stradale; 

- dall’analisi dei prezzi e delle caratteristiche tecniche dei mezzi proposti dalle tre ditte 

invitate a presentare offerta, quella relativa al Kubota F3890 Km.0 presentato dalla ditta 

Beatrice srl al prezzo di euro 19.000 + IVA risulta quella col rapporto qualità/prezzo più 

favorevole; 

Dato atto che l’importo dell’intervento individua quale procedura di affidamento quello 

individuato all’art.36 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e cioè l’affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più ditte; 

Considerato che, oggetto della motivazione non è tanto la “scelta della procedura”, che ex lege è 

diretta, quanto, “la scelta dell’operatore economico” destinatario del lavoro oggetto di 

affidamento (Consiglio di Stato n.2803/2017 e linee ANAC); 

Rilevato che sono state invitate a presentare offerta economica n.3 ditte; 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare l’acquisto del rasaerba Kubota modello F3890 

fornito a Km.0 al prezzo di euro 19.000 dalla ditta Beatrice s.r.l. 

Effettuate le verifiche di regolarità contributive e tributarie; 

 

DETERMINA 

 

1) di acquistare con procedura di cui all’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 il 

rasaerba Kubota F3890 al prezzo di euro 19.000 + IVA dalla ditta BEATRICE S.R.L.; 

2) di stabilire che l’acquisto avverrà mediante contratto di leasing; 
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3) di accertare 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 all’Amministratore firmatario dell’atto medesimo. 

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

sito dell’Ente. 

5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti previsti dall'art. 

29 del D. Lgs. 50/2016 che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri siti 

web istituzionali, delle motivazioni, almeno in sintesi, che hanno condotto alla scelta 

dell’affidatario del contratto. 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Fabio Serafini 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 

D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 


