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Approvazione del “Acquisto di macchina operatrice 4x4 con scarrabile monobraccio
“nuova di fabbrica”. 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 Servizio manutenzione del comune di Carpi ha recentemente dismesso due
automezzi, più un terzo verrà dismesso a breve, che, in quanto vetusti,
richiedevano una manutenzione i cui costi, considerando anche la scarsa
reperibilità dei pezzi di ricambio, non erano più convenienti.
si rende pertanto necessaria la loro sostituzione, almeno parziale, mediante l'acquisto
di un nuovo automezzo.
gli automezzi dismessi erano al più funzionali al mero trasporto e all'eventuale
sollevamento di materiali.;
nella prospettiva di una maggiore ottimizzazione della dotazione di automezzi, tenuto
conto anche delle nuove tecnologie disponibili, si considera opportuno orientare la
scelta verso l'acquisto di un automezzo multiuso che, oltre a sostituire quelli
dismessi, integri anche parte delle lavorazioni eseguibili dagli altri che rimangono a
far parte del parco disponibile;
per rendere l'automezzo in acquisto utilizzabile praticamente dall'intero insieme delle
maestranze comunali, si è ritenuto necessario orientare la scelta su un mezzo che
possa essere condotto col possesso di patente B;
la scelta è orientata verso un mezzo scarrabile di dimensioni contenute, ma di
adeguata potenza, con 4 ruote motrici (senza ruote gemellate) e con telaio di tipo
rigido, che garantisca maggior sicurezza durante l'utilizzo delle attrezzature frontali
o nei lavori al di fuori delle sedi stradali, garantendo i passaggio anche in posti
estremi, e una resa migliore soprattutto con catene da neve;
si richiedono inoltre requisiti di durabilità e riduzione dell'usura dei vari componenti e di
caratteristiche che stimolino i controlli ordinari (cabina ribaltabile);
Preso atto della Relazione Tecnica del 20.12.2017 con la quale l’Ing. Morini in qualità di
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Responsabile del Procedimento ritiene opportuno che il mezzo da acquistare abbia i
seguenti requisiti:
Guidabile con patente B.;
Massa a pieno carico di almeno 5.000 kg.;
Portata senza cassone: 2.500-3.000 kg.;
- Larghezza veicolo comprensiva di specchi retrovisori (chiusi): 1.600-1.700 mm.;
Lunghezza massima veicolo: 5.000 mm.;
Altezza massima veicolo: 2.100-2.200 mm.;
Passo: 2.500-3.000 mm.;
Telaio portante tipo scatolato chiuso;
Versione NEVE con piastra anteriore omologata DIN 76060/b, collegata al telaio
veidolo di tipo scatolato, per attacco lama spartineve, impianto idraulico con due
distributori a doppio effetto e flottante, fari supplementari a LED, lampeggiatore,
presa luci ingombro, joystick.;
Motore diesel Euro 5 con filtro antiparticolato di cilindrata 2.5-3 lt, potenza 100-150 CV
(73,5-110,3 kW);
Ripartitore a 2 gamme di velocità "Lente – Veloci" con terzo differenziale centrale;
Assi rigidi;
Assi a ruote singole;
Sospensioni anteriori e posteriori a balestre semiellittiche oppure paraboliche;
Pneumatici artigliati M+S;
Sterzo servoassistito;
Freno di stazionamento servoassistito (ad aria oppure olio);
Impianto idraulico con pompa applicata al motore per l'utilizzo delle attrezzature
frontali e gru;
Cabina guida a tre posti con sedile anatomico molleggiato, specchi retrovisori
riscaldati, portaoggetti, portaradio, vetri elettrici.;
Cabina ribaltabile servoassistita;
Lampeggiante sopra cabina, sfilabile;
Gancio traino a sfera omologato con 3.500 kg.;
N. 2 pianali
Larg,min=180cm Lungh,min=280cm
Cambio a 5 velocità+R.M con riduttore a 2 rapporti (12 marce);
Blocco elettrico dei differenziali;
Impianto frenante a dischi frenanti, con ripartitore di frenata;
Attrezzatura per cassoni scarrabili;
Telaio con verniciatura per cataforesi in doppio strato anticorrosione;
Serbatoio gasolio e cassette porta attrezzi in acciaio inox;
N. 1 cassone tutto scarrabile, con predisposizione nella parte anteriore per gru
(esclusa la fornitura), con sponde apribili verso il basso in lega TR5:
Larg,min = 1.800 mm Lungh = 2.500-3.000 mm
h,sponde = 400 mm (laterali) e 600 mm (posteriore)
N.1 cassone con piantoni amovibili, sponda posteriore apribile a libro, protezione della
cabina con portapali:
Larg,min=180cm Lungh,min=280cm
Sponde in lega TR5 h=40cm;
N. 2 pianali Largh,min = 180 cm Lungh,min = 280 cm;
Dato atto altresì:
che saranno ritenute ammissibili le sole offerte corrispondenti alle caratteristiche
succitate o offerte relative a modelli di qualità e caratteristiche equivalenti o
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migliorative;
che le ditte dovranno impegnarsi ad assicurare un’estensione della garanzia 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
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 80.000,00 +
IVA 22%, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 (affidamenti di importo
pari o superiore 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:
VEICOLI E FORNITURE PER LA MOBILITA’”;
Dato atto:
che la spesa complessiva pari ad € 97.600,00 trova copertura finanziaria alla voce di
bilancio 4950.00.09 ”Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature” del
bilancio di previsione 2017-2019;
che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, la fornitura dei beni di cui
all’oggetto è il seguente: 73306660F5;
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 all’Ing. Morini Antonio 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 18-083

2000 n. 267 art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 192 “determina
contrattare”;
D. Lgs 50/2016 artt. 36 comma 2 lettera b), 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);
Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consiglio
comunale di Carpi n. 114/2005, artt. 4 “Parere di regolarità contabile” e 21 “Disciplina per
l’impegno delle spese”;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
di approvare
l’acquisto di n. 1 macchina operatrice 4X4 con scarrabile monobraccio “nuova di
fabbrica”, per una spesa complessiva di euro 97.600,00 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 1 macchina operatrice 4X4 con scarrabile monobraccio
“nuova di fabbrica”, secondo quanto riportato in premessa, per un importo base
complessivo di € 80.000,00 + 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 b del D.Lgs.
50/2016 (servizi di importo pari o superiore 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:
VEICOLI E FRONITURE PER LA MOBILITA’”;
di disporre siano ritenute ammissibili le sole offerte di macchina operatrice 4X4 con
scarrabile monobraccio “nuova di fabbrica” 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 un’estensione della garanzia
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
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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 € 97.600,00 (Iva 22% compresa) alla voce
4950.00.09 (Id 7870) ”Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature” del
bilancio di previsione 2017-2019;
di dare atto:
che il codice identificativo di gara (CIG) di cui alla presente procedura è il n. 73306660F5;
che la spesa complessiva della fornitura, pari ad € 97.600,00 trova copertura finanziaria
alla voce di bilancio 4950.00.09 “Acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature” del bilancio di previsione 2017-2019;
che l’imputazione della spesa relativamente all’acquisto di macchina operatrice 4x4 con
scarrabile monobraccio 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 l’Ing. Morini Antonio del Settore A3 del
Comune di Carpi;
quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’Ing. De Acutis Vincenzo del Settore
A3 del Comune di Carpi.
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SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO - SERVIZIO PROGETTAZIONE,
DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
OGGETTO: Approvazione del Acquisto di macchina operatrice 4x4 con scarrabile monobraccio nuova di fabbrica.
Determinazione a contrattare
N

Esercizio

Importo

Voce di bilancio

1

2017

97600

04950.00.09

Anno

Prenotazione

2017

U

Sub

Cassa economale

Siope

1747

Descrizione

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZATURE

Codice Creditore
CIG

73306660F5

CUP

Centro di costo

servizi generali investimenti

Natura di spesa

Note

Acquisto di macchina operatrice 4x4 con scarrabile monobraccio nuova di fabbrica. Determinazione a
contrattare -Prenotazione della spesa

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:
sostituito da Francesco Scaringella

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° 1124 DEL 28/12/2017 (REGISTRO
GENERALE).

Carpi, 28/12/2017
Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli

Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Approvazione del Acquisto di
macchina operatrice 4x4 con scarrabile monobraccio nuova di fabbrica. Determinazione a
contrattare ”, n° 354 del registro di Settore in data 27/12/2017

Norberto Carboni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di
Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .

