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Deliberazione n. 345/CDA/1799 del 18.01.2017 

 

OGGETTO: Acquisto autocarro – Determina a contrarre 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO 

-CHE con deliberazione dell’Assemblea consorziale n. 26/A/1540 del 26.11.2016 è stato 

approvato il bilancio di previsione 2017; 

-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; 

-CHE gli uffici tecnici, con rapporto del 15.12.2016 prot. n. 10158, hanno evidenziato la 

necessità di acquistare un automezzo da destinare alla Zona Sud per gli spostamenti degli 

operai addetti alle quotidiane attività di manutenzione degli impianti di bonifica ed 

irrigazione in sostituzione di un mezzo ormai in avanzato stato di obsolescenza con elevato 

chilometraggio; 

CONSIDERATO 

-CHE sempre nel succitato rapporto gli uffici, dopo opportune ricerche e valutazioni 

tecniche, hanno ravvisano la necessità di dotarsi di un FIAT Doblò Cargo Euro 6 Work Up 

1.6 MJT 16v 105 cv Euro 6; 

-CHE per tale acquisto si determina un costo stimato di € 23.770,00 esclusa IVA; 

RILEVATO che trattandosi di affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro, trova 

applicazione l’art. 36, comma 2, lett. a) e l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50; 
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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”; 

-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 automezzo da destinare alla Zona Sud per gli spostamenti 

degli operai addetti alle quotidiane attività di manutenzione degli impianti di bonifica ed 

irrigazione, 

-l’oggetto del contratto riguarda la fornitura di un FIAT Doblò Cargo Euro 6 Work Up 

1.6 MJT 16v 105 cv Euro 6 del valore stimato di € 23.770,00 esclusa IVA; 

-la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 con richiesta di almeno due preventivi; 

c) di nominare Responsabile del Procedimento il Direttore del Consorzio; 

d) di autorizzare il Responsabile del Procedimento – Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI, 

per il seguito di competenza. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL DIRETTORE 

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

   

 IL PRESIDENTE  

 -Adriano TUGNOLO-  

 


