CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 285 DEL 17/04/2020

SETTORE III° Sviluppo Servizi alla Persona
Ufficio Associazionismo
OGGETTO: Fornitura di n. 1 trattorino taglierba Ariens modello Apex52. Affidamento diretto ex
art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016. Ditta CO.MA.R. snc di Piva Walter e Bello Augusto.
Assunzione impegno di spesa per euro 7.814,10= CIG: Z592CAC761
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che l'associazione di frazione Zerman è un'associazione senza scopo di lucro che esercita
in via esclusiva una o piu' attivita' di interesse generale per il perseguimento di finalita'di utilita'
sociale e con la quale il Comune di Mogliano Veneto collabora in attuazione dei principi di
sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa;
Che tra le attività che l'associazione di frazione Zerman svolge a favore di tutta la collettività
rientrano quelle della cura e taglio del manto erboso di alcune aree di proprietà comunale presenti
nel territorio della frazione (il cui elenco è depositato presso l'ufficio “cultura turismo e
associazionismo”) per un totale di circa mq 10.640, al fine di contribuire attivamente alla migliore
gestione del patrimonio pubblico e delle risorse collettive;
Che anche per l'anno in corso l'associazione di frazione Zerman si è resa disponibile a continuare a
svolgere tali attività a condizione dell'acquisto di un nuovo trattorino rasaerba, dato atto che quello
in sua dotazione, un BCS703, risulta essere inutilizzabile in quanto vecchio, obsoleto e l'eventuale
sua riparazione risulta essere antieconomica e comunque priva di garanzia di affidabilità di durata
nel tempo;
Che anche in questo periodo, caratterizzato dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da virus COVID-19, le suddette attività, a seguito dell'ordinanza del Presidente
della Regione Veneto n. 37 del 03.04.2020, sono richieste in quanto considerate, al punto 3 lett. b),
“interventi di urgenza finalizzati alla prevenzione di danni all'incolumità personale e al patrimonio
arboreo”,
Che, di conseguenza, tale fornitura risulta essere necessaria e indifferibile;

Tutto ciò premesso;
Rilevato che il trattorino rasaerba indicato dall'associazione di frazione Zerman come il più
appropriato a soddisfare le esigenze dell'associazione stessa nello svolgimento delle attività di taglio
erba, visto le caratteristiche del manto erboso, i mq. interessati, e la frequenza settimanale dei tagli è
il trattorino del marchio Ariens modello Apex 52, con motore Kawasaki a benzina avente un costo
che, sulla base di indagini di mercato effettuata su vari siti internet è di circa euro 8.000,00=;
Verificata la disponibilità del competente capitolo 6920 articolo 10 “acquisto mezzi per verde
pubblico (E.1661)” (Miss. 9 - Progr. 2 - Tit. 2 - Macroagg. 2 - PDCF 2.2.4.1), del Bilancio di
Previsione – esercizio finanziario 2020 pari ad euro 20.000,00=;
Constatata pertanto la necessità di avviare il procedimento amministrativo volto ad individuare un
soggetto idoneo a cui affidare la fornitura del suddetto bene;
Preso atto che la normativa vigente in materia di contenimento della spesa prevede l’obbligo per gli
enti locali di avvalersi per l'acquisizione di beni e servizi delle convenzioni stipulate da Consip
SpA ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per la stipulazione dei
contratti (L. n. 488/1999, art. 26, co. 3 – L. n. 296/2006, art. 1, co. 449) e l’obbligo di fare ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA - ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per lo svolgimento delle relative procedure per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00= e di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario (L. n. 296/2006, art. 1, co. 450 – D.L. n. 52/2012, art. 7, co. 2 – L. n.
208/2015, art. 1, co. 502);
Che tra le iniziative di acquisto in corso da parte di CONSIP SpA, affidataria dell'assistenza nella
pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi per conto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni, non risultano attive idonee
convenzioni per la fornitura del trattorino;
Che invece, la categoria del suddetto bene risulta presente nel mercato elettronico del portale della
pubblica amministrazione - MePA, all'interno del bando “Beni – Macchinari, Soluzioni abitative e
Strutture logistiche”;
Vista l'urgenza della fornitura data dalla situazione di degrado ed erba alta in cui si trovano le aree
verdi pubbliche del territorio cittadino anche della frazione di Zerman, dovuta dall'inattività per
l'emergenza COVID-19 e dalla crescita veloce dell'erba per le alte temperature e deciso di
effettuare in primo luogo una verifica sul catalogo del bando suddetto;
Constatato che il trattorino richiesto - marchio Ariens modello Apex 52, con motore Kawasaki a
benzina - è presente nel catalogo e viene offerto dalla ditta CO.MA.R snc di Piva Walter e Bello
Augusto (p.iva: 01735000265) con sede legale in Zero Branco (TV) via Taliercio n. 28, ad un costo
pari ad euro7.814.10= (iva al 22% compresa);
Ritenuto di provvedere alla suddetta fornitura, per i motivi e nel rispetto delle norme sopra riportate,
mediante la procedura dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i, utilizzando, all'interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione, lo
strumento dell'ordine diretto di acquisto – ODA;
Predisposta, quindi, la bozza di Ordine Diretto di Acquisto - ODA n. 5469321;
Ritenuto opportuno prescindere dal richiedere, ai sensi dell’art. 103, comma 11 del D.Lgs. n.
50/2016 e della delibera ANAC n. 140 del 27.02.2019, la cauzione a garanzia dell’esecuzione del
contratto;

Preso atto che i principi posti dall'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016, di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza nonché di non discriminazione e trasparenza sono integralmente garantiti
e rispettati mediante il ricorso al MePA in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata
dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip;
Acquisita l'autodichiarazione resa dalla CO.MA.R. snc, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000
dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e
avviati i controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 commi 1, 4 e 5 lett.b e c)
del D.lgs 50/2016, dando atto che in caso di accertamento del difetto del possesso di tali requisiti è
prevista: la risoluzione del contratto, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento
alla prestazione già eseguita e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'applicazione di una penale in misura
non inferiore al 10% del valore del contratto;
Che le clausole del contratto, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle regole del
sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, sono quelle contenute, nel rispetto della
procedura di acquisto mediante ordine diretto, nel bando “Beni – Macchinari, Soluzioni abitative e
Strutture logistiche” e suoi allegati. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato
art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dall'ordine
diretto anche dalle condizioni generali relative al bando presente nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione ad esso applicabili;
Che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 mediante la
sottoscrizione del documento di stipula generato automaticamente dalla piattaforma MePA;
Che ai fini dell'affidamento della fornitura in oggetto è stata acquista verificata per via telematica
presso l'AVCPASS/ANAC, l'assenza di annotazioni riservate;
Che non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali, di cui all’art. 26 del
D.lgs. n. 81/2008, ad esclusione di quelli propri interni al fornitore;
Che ai sensi dell'articolo 3 legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, si è proceduto
ad acquisire, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara CIG,
assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che è il
seguente: Z592CAC761;
Che la ditta ha l'obbligo di rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'articolo 3 della legge 136/2010. In particolare le transazioni inerenti la fornitura in oggetto
dovranno essere eseguite avvalendosi di banche o della società Poste italiane Spa. La ditta si
impegna altresì a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dal
Comune di Mogliano Veneto e la Prefettura UTG di Treviso in data 06.12.2017 ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Quanto previsto dal presente paragrafo ha natura di clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 1456 del c.c.
Acquisito, ai sensi dell'articolo 16 bis comma 10 della legge 2/2009, il DURC Documento Unico di
Regolarità Contributiva attestante la regolarità contributiva della ditta fornitrice;
Richiamato l’articolo 192 del D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali” il quale dispone che: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire; l’oggetto del contratto, la
sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che sono alla
base”;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto
necessario per i motivi descritti nei paragrafi precedenti;
Dato atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.
33/2013 e s.m.i. al link “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale nella sezione “Lavori
Servizi e Forniture”;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 66 del 30/12/2019 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2020/2022", e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 15/01/2020, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022”,
e successive modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2020;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

DETERMINA

1) Fatte proprie le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e
confermate, di affidare, la fornitura di un trattorino tagliaerba, marca Ariens modello Apex 52, con
motore Kawasaki a benzina, alla ditta CO.MA.R snc di Piva Walter e Bello Augusto (p.iva:
01735000265) con sede legale in Zero Branco (TV) via Taliercio n. 28, ad un costo pari ad euro
7.814,10= (iva al 22% compresa);
2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267:
- il fine del contratto è quello di fornire, con urgenza, l'associazione di frazione Zerman, in quanto
sprovvista, di un adeguato ed efficiente trattorino taglierba necessario per svolgere le attività
necessarie e indifferibili di cura e taglio erba delle aree verdi comunali insistenti nella frazione,
finalizzate alla prevenzione di danni all'incolumità personale e al patrimonio arboreo”,
- l'oggetto del contratto è la fornitura di un trattorino professionale descritto nel precedente
paragrafo n. 1);
- il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016, mediante la
sottoscrizione digitale del documento di stipula, generato automaticamente dalla piattaforma del
Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione - MePA;
- le clausole del contratto sono quelle costituite oltre che dall'ordine diretto anche dalle condizioni

generali relative al bando “Beni – Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche” e suoi
allegati presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione -MePA ad esso
applicabili. Sono altresì clausole essenziali quelle relative agli avviati controlli in ordine alla
sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 commi 1, 4 e 5 lett.b e c) del D.lgs 50/2016, dando atto che
in caso di accertamento del difetto del possesso di tali requisiti è prevista: la risoluzione del
contratto, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alla prestazione già eseguita e
nei limiti dell'utilità ricevuta, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore
del contratto;
- le modalità di scelta del contraente ammessa dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni è l'affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 e smi, utilizzando lo strumento dell'ordine diretto di acquisto – ODA, all'interno del
mercato elettronico della pubblica amministrazione -MePA;
3) di sottoscrivere e di caricare sulla piattaforma di e-procurement di Consip – MEPA il documento
di stipulata relativo alla ODA n. 5469321;
4) di impegnare la somma di euro 7.814,10= imputandola al capitolo 6920 articolo 10 “acquisto
mezzi per verde pubblico (E.1661)” (Miss. 9 - Progr. 2 - Tit. 2 - Macroagg. 2 - PDCF 2.2.4.1), del
Bilancio di Previsione – esercizio finanziario 2020, in cui la stessa risulta esigibile come da atto di
imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5) di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari:
6) di dare atto che il Codice Identificativo di Gara -CIG assegnato dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione è il seguente: Z592CAC761;
7) di dare atto che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8) di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una
volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
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