
Prot.092/2019
DETERMINAZIONE N.07 del 25/09/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA BENNA TRAPEZOIDALE PER TERNA

L’Amministratore Unico

Richiamato  il  verbale  di  Assemblea dei  Soci  del  07/08/2018 di  nomina dell’Amministratore
Unico della Societa) ;
Rilevata la  necessita)  di  procedere  con gli  interventi  di  manutenzione e pulizia  delle  cunette
stradali;
Considerato che  tali  interventi  vengono  eseguiti  con  l’utilizzo  della  terna  corredata  di  una
specifica  benna  trapezoidale  di  idonee  dimensioni  e  che  il  mezzo  in  possesso,  nel  suo
allestimento di base, non dispone della benna specifica;
Vista quindi la necessita)  di procedere con l’acquisto di tale accessorio per la formazione e pulizia
delle cunette;
Dato  atto che  l’importo  della  fornitura  individua  quale  procedura  di  affidamento  quello
individuato  all’art.36  comma  2  lettera  a)  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  e  cioe)  l’affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o piu)  ditte;
Rilevato che si e)  ritenuto comunque di procedere alla richiesta di n.2 preventivi rispettivamente
alla ditta Iro srl e Beatrice srl;
Viste le offerte presentate dai suddetti fornitori:

- € 1.403,00 + IVA da Iro srl;
- € 1.180,00 + IVA da Beatrice srl

Ritenuto di affidare al fornitore che ha presentato l’offerta con il prezzo piu)  basso;
Effettuate le verifiche di regolarita)  contributive e tributarie;

DETERMINA

1) di  affidare  a  Beatrice  srl  la  fornitura  di  una  benna  trapezoidale  per  Terna  Komatsu
modello WB93, completa di manuale d’uso e manutenzione, al prezzo di € 1.180,00 +IVA;

2) di accertare che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale ne@  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;

3) di dare atto che il presente provvedimento e)  soggetto agli adempimenti previsti dall'art.
29 del D. Lgs. 50/2016 che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri siti
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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.

Gestione Servizi Comunali Loiano SrL – Ge.S.Co. Loiano SrL
Sede Legale: Via Roma n. 55 – 40050 Loiano (BO) - E-mail: info_gesco@comune.loiano.bologna.it
Tel. 051/6543608 - Fax. 051/6545869 – 
P.I./C.F./REGISTRO IMPRESE: 02771231202 - REA BO: 466094
Capitale Sociale: € 60.000,00 i.v. Società soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Loiano


