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SERVIZIO V^: PROTEZIONE CIVILE – TUTELA AMBIENTALE
Nr. 199 del 04/05/2021 del Registro delle Pubblicazioni.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO V^

Nr. 36 del 04 Maggio 2021 Servizio V^
Registro Generale Nr. 109 del 04 Maggio 2021
OGGETTO: Acquisto trattore polivalente allestito per servizi di Protezione Civile e Tutela
Ambientale.
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e
successive modificazioni, alla ditta CO.M.A.I.A. S.r.l da San Vittore del Lazio (FR).
CIG: Z6A318C35D
L’Anno Duemilaventuno, il giorno Quattro del mese di Maggio, nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
◼ VISTA la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del 20/06/2006, integrata
con atto nr. 180 del 15/11/2006 con le quali sono stati individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da
designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come
introdotti e modificati dall’art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall’art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo
sostituito dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
◼ VISTO il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Servizio nr. 02/2019, prot. 2151 del 11/04/2019;
◼ VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere preceduta da
regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
◼ PREMESSO che:
- questo Ente con deliberazione di G.C. n . 02 del 04/01/2007 ha istituto in Gruppo Comunale Volontari di Protezione
Civile;
- detto Gruppo, con compiti di fronteggiare emergenze naturali ed ambientali, sotto la direzione e coordinamento del
Sindaco che, ai sensi dell’art. 15, commi 3 e 4, della legge 24/02/1992, n. 225, è Autorità Comunale di Protezione Civile,
ha in dotazione, tra l’altro, un trattore polivalente allestito con caricatore anteriore, braccio decespugliatore, ruspa, pala e
trincia;
- detto trattore, acquistato da oltre venti anni, è oramai irrimediabilmente usurato ed obsoleto e non più confacente alle
esigenze dell’Ente;
- l’Amministrazione si è determinata ad acquistare un nuovo trattore polivalente, anche dando in permuta, con valutazione
di mercato, di quello in attuale dotazione;
◼ VERIFICATO che il Comune di Pignataro Interamna è convenzionato con la Centrale Unica di Committenza “S.U.A.
PROV. FR.” presso la Provincia di Frosinone;
◼ VISTE le disposizioni relative agli affidamenti di importo inferiore a 40.0000,00 euro, previste dall’art. 36, comma 2,
lettera a), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b), n. 1 del D. Lgs. 19/04/2017, n. 56
che recita:
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
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◼ VISTO, altresì, l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120
dell’11/09/2020, che recita:
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
◼ RITENUTO, pertanto, acquisire, per le vie brevi, idoneo preventivo da parte di ditta specializzata nel settore
CO.M.A.I.A. S.r.l., P. Iva 0215711003, con sede commerciale e amministrativa in via Casilina Km. 143+300, 03040
San Vittore del Lazio (FR);
◼ VISTO ed esaminato il preventivo n. 20 del 12/03/2021, acclarato al prot. n. 1740 del 16/03/2021, agli atti dell’Ente,
che reca un importo di €. 20.000,00 oltre €. 4.400,00 per IVA 22% per complessivi €. 24.400,00 che prevede:
- trattrice Landini Mythos DT 100 telaio KEELM26076 targa AV347L usata con trasmissione elettromeccanica
completamente revisionata nella nostra officina incluso corretto montaggio di Vs. decespugliatore retroportata Ferri FE 60
R HCS matricola 94971: €. 26.000,00;
- rimborso spese collaudo per trasformazione da agricola a agricola saltuariamente operatrice: €. 1.500,00;
- Totale: €. 27.500,00
- permuta Vs, trattrice Landini Blizzard non targata nello stato in cui trovasi: €. 7.500,00;
- Differenza dovuta: €. 20.000,00
IVA esclusa, con pagamento di €. 15.000 alla consegna ed €. 5,000,00 entro settembre 2021
Consegna mezzo entro 40 giorni dall’accettazione
e ritenutolo meritevole di approvazione;
◼ TENUTO CONTO che il valore del servizio in questione, ai fini dell’acquisizione del CIG, è calcolato in €. 20.000,00
(importo di servizi inferiore ad 75.00,00 euro) e quindi corrispondente alla soglia per l’affidamento diretto ai sensi del
suddetto art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni;
◼ CONSIDERATO pertanto poter procedere all’acquisizione del bene in oggetto mediante autonoma procedura di
acquisizione, affidando direttamente, come consentito dal Codice degli Appalti;
◼ DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 75.000,00 euro ed in considerazione
della natura e dell’importo del servizio in parola, per economicità di gestione, per l’affidamento e la relativa forma
contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2, lett. a) e nell’art.32, comma 14, del D.
Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e si è ricorso alla negoziazione diretta interpellando ditte specializzate nel settore;
◼ ACCERTATO, pertanto, che l’offerta presentata risulta adeguata alle esigenze dell’Ente, rapportate sia alla
completezza dell’offerta della fornitura sia alle referenze dell’offerente, rientranti nel limite massimo di spesa stimato;
◼ DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/04/2000 e successive modificazioni, la presente
costituisce determina a contrarre in quanto:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è l’acquisto di “trattore polivalente allestito per servizi di Protezione
Civile e Tutela Ambientale”;
- l’oggetto del contratto è l’acquisto di “trattore polivalente allestito per servizi di Protezione Civile e Tutela
Ambientale”;
- trattandosi di fornitura di importo inferiore a 75.000,00 euro l’affidamento viene effettuato mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs 18/04/2016 n.
50, come risulta nella formulazione ora vigente;
- è previsto un solo lotto garantire omogeneità dei servizi richiesti;
◼ CONSIDERATO che:
- con deliberazione di C.C. n. 25 del 29/10/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 sul quale ai capitoli
11125, Gestione Residui del bilancio 2021 e 10970 del bilancio esercizio 2021, risulta adeguata disponibilità per le
esigenze di cui sopra;
- l’art. 106, comma 3-bis, ultimo periodo, della legge n. 77 del 17/07/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19/05/2020,
ha differito al 31/01/2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2021/2023;
- l’art. 3, comma 2, del D.L. 30/04/2021, n. 56 ha ulteriormente differito al 31/05/2021 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione degli enti locali 2021/2023;
◼ RITENUTO opportuno adottare impegno di spesa, nel rispetto della suddetta norma;
◼ VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
◼ VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, nella parte ancora in vigore;
◼ VISTO il D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs. n. 218 del 15/11/2012):
◼ TUTTO ciò premesso e considerato;
◼ RITENUTO che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;
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1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e da ritenersi
qui integralmente riportata anche se non materialmente trascritta;
2) Di affidare, per le motivazioni sopra esposte, alla ditta specializzata nel settore COMAIA S.r.l, P.
Iva 0215711003, con sede commerciale e amministrativa in via Casilina Km. 143+300, 03040 San Vittore del
Lazio (FR), la fornitura di un trattore polivalente allestito per servizi di Protezione Civile e Tutela
Ambientale, come da preventivo n. 20 del 12/03/2021, acclarato al prot. n. 1740 del 16/03/2021, agli atti
dell’Ente, che reca un importo di €. 20.000,00 oltre €. 4.400,00 per IVA 22% per complessivi €. 24.400,00 che
prevede:
- trattrice Landini Mythos DT 100 telaio KEELM26076 targa AV347L usata con trasmissione elettromeccanica
completamente revisionata nella nostra officina incluso corretto montaggio di Vs. decespugliatore retroportata
Ferri FE 60 R HCS matricola 94971: €. 26.000,00;
- rimborso spese collaudo per trasformazione da agricola a agricola saltuariamente operatrice: €. 1.500,00;
- Totale: €. 27.500,00
- permuta Vs, trattrice Landini Blizzard non targata nello stato in cui trovasi: €. 7.500,00;
- Differenza dovuta: €. 20.000,00
IVA esclusa, con pagamento di €. 15.000 alla consegna ed €. 5,000,00 entro settembre 2021
Consegna mezzo entro 40 giorni dall’accettazione
3) Di dare atto che:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è l’acquisto di “trattore polivalente allestito per servizi di
Protezione Civile e Tutela Ambientale”;
- l’oggetto del contratto è l’acquisto di “trattore polivalente allestito per servizi di Protezione Civile e Tutela
Ambientale”;
- trattandosi di fornitura di importo inferiore a 75.000,00 euro l’affidamento viene effettuato mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a), del D. Lgs 18/04/2016 n. 50, come risulta nella formulazione ora vigente;
- è previsto un solo lotto garantire omogeneità dei servizi richiesti;
4) Di impegnare, di conseguenza, anche nel rispetto del comma 6, dell’art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000,
n. 267, la complessiva somma di €. 24.400,00 compresi €. 4.400,00 per IVA 22%, come segue:
- €. 16.400,00 sul capitolo 11125, Gestione Residui del bilancio 2021, ove è prevista la necessaria
disponibilità;
- €. 8.000,00 sul capitolo 10970, del bilancio esercizio 2021, ove è prevista la necessaria disponibilità;
5) Di trasmette copia della presente alla società interessata tramite mail: info@comaia.it, per la
predisposizione delle attività di competenza;
6) Dare atto, infine, che il pagamento avverrà sarà effettuato all’avente titolo, a fornitura eseguita, dietro
presentazione di regolare fattura;
7) Di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e
dell’art. 1, comma 9, lett. c) della legge n. 190 del 06/12/2012 della insussistenza di cause di conflitto di
interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento;
8) Di demandare al responsabile del procedimento del servizio finanziario per l’annotazione del
presente impegno e per la successiva emissione dei mandati di pagamento, da effettuarsi con le modalità di cui
al punto precedente;
9) Di dare atto che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di
competenza del Responsabile del servizio finanziario.

◼ La presente determinazione:
a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell’Albo Pretorio
on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al
pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 31 del
vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Benedetto Murro
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, si attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla presente determinazione.
Dalla Residenza Municipale, lì 04/05/2021.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Benedetto Murro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnico – amministrativo reso
dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive
modificazioni,
- visti gli articoli:
- 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
ESPRIME
- parere favorevole di regolarità contabile;
- visto attestante la copertura finanziaria;
- visto di regolarità contabile.
Nella Residenza Municipale, lì 04/05/2021.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Rag. Maria Assunta Risi

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune
(www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni
consecutivi.
Pignataro Interamna, lì 04/05/2021.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri
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