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Approvazione del “Potenziamento della dotazione di mezzi del Comune di Carpi con 
l’acquisto di n. 2 trattorini rasaerba finalizzati  alla cura ed alla manutenzione del 
verde delle aree sportive”. Determinazione a contrattare 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO 

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti:
la  Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  12  del  31/01/2017  avente  ad  oggetto: 

“APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2017”;

la Delibera di Consiglio comunale  n. 17 del 31/01/2017 avente ad oggetto: “Approvazione 
del  bilancio  di  previsione  2017-2019  e  del  piano  poliennale  degli  investimenti”  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  23  del  07/02/2017  avente  ad  oggetto: 
“APPROVAZIONE  DEL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  ANNI  2017-2019”  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

la  Delibera di  Consiglio comunale n.  98 del  15/06/2017 ad oggetto:  “Permanere degli  
equilibri  generali  di  bilancio ai  sensi  dell'art.  193 del  Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 ed assestamento al bilancio di previsione 2017-2019”;

la Delibera di Giunta comunale n. 106 del 20/06/2017 ad oggetto: “Variazioni da apportare 
al  Piano Esecutivo  di  Gestione  (PEG)  conseguenti  all'assestamento  del  bilancio  di 
previsione 2017-2019, approvato con D.C. n. 98 del 15/06/2017”;

Dato atto che:
Il  Comune  di  Carpi,  nell’ottica  di  valorizzare  ulteriormente  la  propria  impiantistica 

sportiva,  intende potenziare  la  dotazione di  mezzi  di  manutenzione per  quanto 
concerne la cura del verde delle aree sportive comunali, con particolare attenzione 
all’impianto  di  atletica  leggera  Dorando  Pietri  di  Carpi,  attualmente  in  gestione 
dell’ASD La Patria 1879,  ed al  campo comunale di  calcio di  Gargallo di  Carpi,  
attualmente in gestione dell’ASD Olimpia 1983; 

le citate strutture hanno attualmente in dotazione un trattorino di proprietà del Comune 
di Carpi con la funzione principale di raserba che, tuttavia, essendo ormai obsoleto 
e superato, necessita di essere sostituito con mezzi più efficienti e performanti;

appare pertanto necessaria, alla luce di quanto sopra specificato,  la fornitura di due 
nuovi trattorini rasaerba per la manutenzione del manto erboso e del terreno di 
gioco  delle  indicate  strutture  sportive.   Nello  specifico,  per  quanto  concerne 
l’impianto di atletica leggera, da alcuni mesi utilizzato anche dal rugby Carpi,  in 
ragione  delle  significative  dimensioni  della  struttura  che,  nell’immediato,  sarà 
ulteriormente allargata con un nuovo campo di  allenamento,  appare necessario 
l’acquisto  di  un  mezzo  più  grande  e  performante  con  immatricolazione  per  la 
circolazione stradale. Al contrario, per il campo da calcio di Gargallo, a fronte di una 
superficie di dimensioni più contenute, sarà sufficiente la fornitura di un trattorino 
rasaerba dalle diverse caratteristiche e dimensioni ma ugualmente performante;

Inoltre, le caratteristiche dei nuovi trattorini, ai fini dell’ottimizzazione delle attrezzature 
del Comune  di  Carpi,  dovranno  essere  tali  da  rendere  gli  stessi  fruibili  per  le 
manutenzioni da eseguirsi sia presso altri impianti sportivi comunali sia  presso le 
aree  verdi  pubbliche  del  territorio  comunale.  In  tale  ottica,  recependo  il  
suggerimento dell’ Ufficio Manutenzione Verde Pubblico, i  nuovi trattorini,  dando 
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continuità ai mezzi già presenti,  dovrebbero avere la possibilità di tagliare l’erba 
avvalendosi del sistema mulching. Tecnica di taglio che consiste nel falciare con 
una lama rotativa che riduce l’erba a brandelli e non la accumula in alcun sacco di  
raccolta.  L’erba,  così  sminuzzata,  viene  adeguatamente  ridistribuita  sul  manto 
erboso dove va a svolgere funzioni costruttive per il benessere del prato;

Preso atto della Relazione Tecnica del 18.11.2017 con la quale il  Dott.  Alessandro 
Flisi, Referente del Servizio Sport e Benessere ha individuato le seguenti tipologie 
di tosaerba da acquistarsi nel rispetto delle seguenti fondamentali caratteristiche:

A) Per l’impianto di atletica leggera Dorando Pietri di Carpi

Modello Tipo Trattorino compatto 1026R della John Deere
Caratteristiche principali:

Tipo di motore: 3 cilindri diesel;
Potenza del motore: 18,5 CV (25,2 kW) a 3.200 giri/min;
Capacità di sollevamento: 525 kg; 

Ulteriori specifiche richieste:
Kit mulching per piatto 152 cm; 
Ruote industriali; 
Piatto autoconnect a montaggio centrale 60D; 
Piatto tosaerba a scarico laterale montato centralmente;
Sollevamento idraulico piatto;
Immatricolazione ai fini della circolazione stradale;

B) Per il campo da calcio di Gargallo

Modello tipo Trattorino X590 senza piatto MY17 della John Deere
Caratteristiche principali

Tipo di motore: bicilindrico a V, benzina;
Potenza del motore: 16,7 CV a 3.250 giri/min;

Ulteriori specifiche richieste:
Piatto Accel Deep 48A MY17;
Comando mulching 54A;

Dato atto altresì:
che saranno ritenute ammissibili le sole offerte di trattorini rasaerba corrispondenti alle 

caratteristiche  succitate  o  offerte  relative  a  modelli  di  qualità  e  caratteristiche 
equivalenti o migliorative;

che  le  ditte  dovranno  impegnarsi  ad  assicurare  una  costante  e  celere  assistenza 
tecnica e totale garanzia di manutenzione ordinaria, o sostituzione programmata e 
straordinaria  di  ricambi  e  componenti  originali  per  almeno 5  anni  dalla  data  di 
consegna della fornitura;

Considerato: 

che il Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, ad oggetto “Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei  servizi  ai  cittadini”,  approvato con legge 7 
agosto 2012 n. 135, all’art. 1 prevede l’obbligo di effettuare l’acquisizione di beni e 
servizi utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Consip S.P.A., ovvero tramite 
le  centrali  di  committenza regionale  o  tramite  il  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione  (MEPA),  indicando,  altresì  le  casistiche  per  le  quali  permane  la 
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possibilità di ricorrere a procedure autonome di acquisto

che  l’utilizzo  del  Mercato  Elettronico  rappresenta  un’opportunità  per  gestire  meglio  i 
servizi/lavori e forniture grazie alla maggior snellezza e trasparenza delle procedure 
amministrative, favorendo l’innovazione dei processi di approvvigionamento in termini 
di maggiore efficacia ed efficienza;

Ritenuto opportuno, per la tipologia e l’importo della fornitura da eseguire e per i motivi 
sopra  esposti,  procedere  alla  attivazione  di  una  procedura  di  affidamento  mediante 
“richiesta di  offerta”  (RDO) sulla  piattaforma MePa (Mercato elettronico della  Pubblica 
Amministrazione) del portale di Consip,  per l’importo a base di gara di Euro 21.721,31 +  
IVA 22%, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (affidamenti di importo 
inferiore  ad  €  40.000,00),  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  rotazione,  parità  di 
trattamento, con aggiudicazione al minore prezzo, inferiore a quello posto a base di gara,  
determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell’art 95 comma 4 lettera c) D.Lgs n. 
50/2016; 

Verificato che nel MEPA è presente un bando di gara denominato “BENI – Categoria: 
MACCHINARI, SOLUZIONI ABITATIVE E STRUTTURE LOGISTICHE”;

Dato atto:
che la spesa complessiva di progetto pari ad € 26.500,00 trova copertura finanziaria alla 

voce di bilancio  6850.00.01 ”Acquisizione di beni mobili,  macchine ed attrezzature 
tecnico-scientifiche – Attrezzature sport e tempo libero - Investimenti” del bilancio di 
previsione 2017-2019 (annualità 2017);

che il  CIG attribuito  dall'Autorità  Nazionale  Anticorruzione,  la  fornitura  dei  beni  di  cui 
all’oggetto è il seguente: ZD720C6FB0;

che le forniture di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in 
materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto 
stabilito dalla legge 13.08.2010 n. 136;  

che la Responsabilità del Procedimento viene affidata al dott. Alessandro Flisi Referente 
del servizio sport del settore A3 del Comune di Carpi

Accertato  che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000,  
così modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati i seguenti atti:
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-

2000 n. 267 art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 192 “determina 
contrattare”;

D. Lgs 50/2016 artt. 36 comma 2 lettera a), 63 comma 6 e 95;
la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 
ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

il  D.Lgs  n.  33/2013  così  come  modificato  dal  D.Lgs.  n.  97/2016  avente  ad  oggetto: 
“Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della 
corruzione, pubblicità e trasparenza”, ai sensi dell’art. 37 c.1 lett. b);

3



Visto il regolamento di contabilità in vigore

Tutto ciò premesso

DETERMINA

di approvare
l’acquisto di n. 2 trattorini rasaerba finalizzato alla cura e alla manutenzione del verde 

delle aree sportive,  per una spesa complessiva di  euro  26.500,00 iva inclusa, 
come  da  Relazione  Tecnica  del  Responsabile  del  Procedimento,  allegata  al 
presente atto a farne parte integrante;

lo  schema di  lettera di  invito  e  la  relativa dichiarazione sostitutiva,  predisposti  dal 
settore A3 – Amministrazione e controllo, acclusi al presente atto a formarne parte 
integrante e sostanziale;

di assegnare, la fornitura di due trattorini, secondo quanto riportato in premessa, per 
un importo base complessivo  di € 21.721,31 +  IVA 22%, mediante l’espletamento 
della  procedura  di  richiesta  di  offerta  (RDO)  sulla  piattaforma  MEPA (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione) e ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a 
del  D.Lgs.  50/2016 (servizi  di  importo inferiore  a € 40.000,00),  nel  rispetto  dei 
principi  di  trasparenza,  rotazione,  parità  di  trattamento,  con  aggiudicazione 
mediante  il  criterio  del  minor  prezzo  inferiore  a  quello  posto  a  base  di  gara, 
determinato in base al massimo ribasso percentuale ai sensi dell’art. 95 commi 4 e 
5 del D.Lgs. 50/2016; 

di invitare alla procedura in oggetto tutte le ditte abilitate al bando “BENI – Categoria 
MACCHINARI, SOLUZIONI ABITATIVE E STRUTTURE LOGISTICHE”;

di  disporre siano  ritenute  ammissibili  le  sole  offerte  di  trattorini  rasaerba 
corrispondenti  a  quelli  individuati  e  descritti  in  premessa o  relativi  a  modelli  di 
qualità  e  caratteristiche equivalenti  o  migliorative,  nonché che si  impegnino ad 
assicurare  una  costante  e  celere  assistenza  tecnica  e  totale  garanzia  di 
manutenzione ordinaria, o sostituzione programmata e straordinaria di ricambi e 
componenti originali per almeno 5 anni dalla data di consegna della fornitura; 

di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi 
dell’art. 69 del R.D. n.827/1924; 

di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione  all'oggetto  del  contratto,  ai  sensi  dell’art.  95  comma 12  del  D.  Lgs. 
50/2016;

di stabilire che il contratto relativo alla fornitura di cui all’oggetto verrà perfezionato 
con  la  ditta  aggiudicataria,  mediante  il  documento  di  stipula  prodotto 
automaticamente dalla piattaforma MEPA di Consip, al termine della procedura di 
Richiesta di Offerta (RDO);

di prenotare la spesa complessiva, pari ad € 26.500,00 (Iva 22% compresa) alla voce 
6850.00.01  ”Acquisizione  di  beni  mobili,  macchine  ed  attrezzature  tecnico 
scientifiche  –  Attrezzature  sport  e  tempo  libero  –  Investimenti”  del  bilancio  di 
previsione 2017-2019 (annualità 2017);
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di dare atto:

che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG)  di  cui  alla  presente  procedura  è  il  n. 
ZD720C6FB0:

che la spesa complessiva della fornitura, pari ad € 26.500,00 trova copertura finanziaria 
alla voce di bilancio 6850.00.01 “Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnico scientifiche – Attrezzature sport e tempo libero – Investimenti” del bilancio di  
previsione 2017-2019 (annualità 2017):

che l’imputazione della spesa relativamente alla aggiudicazione della fornitura dei due 
trattorini  rasaerba  di  cui  all’oggetto,  verrà  definita  con  successivo  atto  di 
aggiudicazione;

che in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni 
quale termine di  pagamento delle fatture sarà subordinata agli  adempimenti  e alle 
verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte 
della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei 
presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli 
obblighi in materia di tracciabilità;

che conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad 
avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità della fornitura;

che con la stipula del contratto le parti contraenti si assumeranno tutti gli obblighi relativi 
alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell'art. 3 della  
legge 13.08.2010 n. 136, e che l’inottemperanza alle norme suddette sarà causa di 
risoluzione del contratto stesso;

che si  assolve  agli  obblighi  previsti  dall’art.  37  c.  1  lett.  b)  del  D.Lgs.  33/2013 come 
modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell’Ente,  
sezione  Amministrazione  trasparente  -  Bandi  di  gara  e  contratti  –  Atti  delle 
amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori  –  Determinazioni  a 
contrattare  delle  procedure  negoziate  –  Servizi  e  forniture,  dell’atto  dei  dati 
richiesti;

di nominare:
quale Responsabile  del  procedimento  il  dott.  Alessandro  Flisi,  Referente  del 

Servizio Sport e Benessere del Settore A3 del Comune di Carpi;
quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il  dott.  Marco Rovatti,  titolare della 

funzione Amministrazione - Settore A3.
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SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO -  SERVIZIO SPORT

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione del Potenziamento della dotazione di mezzi del Comune di Carpi con lacquisto di n. 2 trattorini 
rasaerba finalizzati alla cura ed alla manutenzione del verde delle aree sportive. Determinazione a contrattare 

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 26500 06850.00.01

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

2017 U 1585

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED 
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE Attrezzature 

SERV. SPORT E TEMPO LIBERO: INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG ZD720C6FB0 CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note Acquisto di n. 2 trattorini rasaerba finalizzati alla cura ed alla manutenzione del verde delle aree sportive. 
Determinazione a contrattare

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  962  DEL 29/11/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 29/11/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Approvazione del 
Potenziamento della dotazione di mezzi del Comune di Carpi con lacquisto di n. 2 trattorini 
rasaerba finalizzati alla cura ed alla manutenzione del verde delle aree sportive. Determinazione a 
contrattare  ”,  n° 299 del registro di Settore in data  23/11/2017

Norberto Carboni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 07/12/2017 al giorno 22/12/2017.



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia 
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.


