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Deliberazione n.492/CDA/1995del 12.12.2017 

 

OGGETTO: Acquisto di mini escavatore cingolato – Determina a contrarre 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO 

-CHE con deliberazione dell’Assemblea consorziale n. 51/A/1772 del 29.11.2016 è stato 

approvato il bilancio di previsione 2017 e successive variazioni; 

-CHE con deliberazione n. 343/CDA/1797 del 18.01.2017 è stato approvato il Piano 

esecutivo di gestione del bilancio 2017 e successive variazioni; 

ATTESO 

-CHE i Capi Settore Manutenzione e gli addetti alle manutenzioni della rete idraulica 

consortile hanno segnalato l’esigenza di acquistare un escavatore cingolato di piccole 

dimensioni per far fronte a quegli interventi in cui gli attuali mezzi in dotazione risultano 

inefficienti in quanto ingombranti e di peso eccessivo, caratteristiche che in alcuni casi 

impediscono le lavorazioni e in altri metterebbero a rischio l’incolumità dei manovratori, 

indicandone il costo complessivo da porre in gara in € 41.000,00 oltre IVA; 

-CHE, secondo le previsioni dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, 

all’individuazione dell’Operatore Economico a cui affidare la fornitura in parola si può 

procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 

cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

CONSIDERATO che l’appalto in parola verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 
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VISTI 

-gli artt. 30, 32, 36 e 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50; 

-la linea guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”; 

SENTITO il Direttore; 

-A voti unanimi, espressi nei modi di legge 

d e l i b e r a 

a) le premesse formano parte integrante della presente deliberazione; 

b) di adottare, visto l’art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la presente deliberazione quale 

determina a contrarre precisando che si intende: 

- provvedere all’acquisto di un escavatore cingolato di piccole dimensioni per far fronte 

a quegli interventi in cui gli attuali mezzi in dotazione risultano inefficienti in quanto 

ingombranti e di peso eccessivo, caratteristiche che in alcuni casi impediscono le 

lavorazioni e in altri metterebbero a rischio l’incolumità dei manovratori; 

- l’oggetto del contratto riguarda la fornitura di un escavatore cingolato di piccole 

dimensioni del valore stimato di € 41.000,00 oltre IVA; 

- la scelta del contraente avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 

almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 

inviti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50; 

c)  di procedere con la pubblicazione dell’ avviso pubblico di manifestazione di interesse per 

la formazione dell’elenco per la scelta delle ditte da invitare alla procedura negoziata; 

d) di dare atto che con successivo provvedimento, si procederà all’aggiudicazione della 

fornitura; 

e) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI 

– Direttore del Consorzio; 

f) di dare mandato al Responsabile del Procedimento di redigere gli elaborati di gara. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL DIRETTORE 

-Dott.ssa Claudia ZAMPIERI-  -Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI- 
   

 IL PRESIDENTE  

 -Adriano TUGNOLO -  
 


