
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI UNA MACCHINA
OPERATRICE DA DESTINARE AL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SELLANO

C O M U N E   DI   S E L L A N O
(Provincia di Perugia)

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Ing. Filippo Osimani nominato Responsabile del Servizio dell’Area
Tecnica con Decreto Sindacale n 02 del 02/01/2018;

PREMESSO:
Che il Comune di Sellano nel 1998 ha costituito un proprio Gruppo Comunale-

di volontariato di Protezione Civile che da allora è stato sempre operativo
anche a livello nazionale come lo è stato anche in questi ultimi periodi nel
centro Italia per la crisi sismica del 2016 e 2017;
Che attualmente il Gruppo Comunale è costituito da un numero di 78 persone-
iscritte;
Che nei vari interventi effettuati, il Gruppo Comunale di Protezione Civile-
citato ha riscontrato la necessità di dotarsi di una macchina operatrice quale
Terna Rigida completa di retro-escavatore e avambraccio estensibile, benna
anteriore multiuso, lama da neve, catene da neve anteriori e trincia;
Che il possesso della macchina operatrice sopradescritta permetterebbe al-
Gruppo Comunale di Protezione Civile di poter intervenire consistentemente
a qualsiasi tipo di emergenza come alluvioni, terremoti, nevicate ecc.;

VISTO che il Comune di Sellano dopo aver presentato, in data 28.12.2017, la
domanda di concessione di contributo con relativo progetto per il potenziamento

SERVIZI RELATIVI AL SETTORE TECNICO

COPIA DETERMINAZIONE

DEL 21-12-2018    N.272

N. 439
Reg. Gen.

Oggetto:

N. 272  del 21-12-2018 - Pag. 1 - COMUNE DI SELLANO



di attrezzature e di mezzi dell’ organizzazione di volontariato di protezione , ai
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n 194 del 08.02.2001, ha ottenuto,
con decreto del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n 2189 del
24.05.2018, un contributo pari ad € 81.381,00 così determinato :

Contenuto
Progetto

Importo Progetto Finanziamento Cofinanziamento

Terna Rigida € 108.508,00 € 81.381,00 € 27.127,00

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n 17 del 29.08.2018  ad oggetto “Ratifica
variazione urgente di Bilancio approvata con deliberazione di G.C. n 59 del 18.07.2018” nella
quale  variazione di bilancio  di previsione 2018- 2020  è prevista la fornitura di una
macchina operatrice Terna Rigida da dare in dotazione al Gruppo Comunale di
volontariato della Protezione Civile del Comune di Sellano;

CHE allo stato attuale è evidente che i due mezzi immatricolati nell’anno 1995 sono
datati ed avendo ormai percorso migliaia di chilometri necessitano di continui, onerosi
e non sempre risolutivi interventi di manutenzione meccanica e strutturale ai quali non
corrisponde, a fronte delle spese sostenute, un soddisfacente grado di affidabilità;

Alla luce di quanto sopra esposto e per garantire il regolare svolgimento del servizio
mantenendo l’attuale livello di qualità ed efficienza si ritiene necessario provvedere
all’acquisto di uno Scuolabus;

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 relativo alla redazione della determinazione a
contrattare, e l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. “Ordinamento degli Enti
locali” approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare:

l’articolo 30 sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e-
concessioni,
l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodo di calcolo del valore-
stimato degli appalti;
l’articolo 37 comma 3 qualificazione delle stazioni appaltanti;-
l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;-
l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;-
l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;-
l’articolo 80 sui motivi di esclusione;-

CONSIDERATO che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo
superiore ai 40.000 euro e inferiore ai 150.000 euro, trova applicazione quanto previsto
agli  artt. 36, comma 2 lett. b) e 37 comma 3  del D. Lgs. n. 50/2016;
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Che non sono attualmente in corso presso CONSIP S.p.A. convenzioni per la
prestazione che si intende acquisire, alle quali eventualmente fare ricorso ai sensi
dell’art. 1, comma 449 della Legge 27.12.2006, n. 296;

RILEVATO che non è possibile utilizzare lo strumento dell’acquisto del mercato
elettronica della P.A.
del Comune di Sellano operante presso CONSIP, cui questa Amministrazione
dovrebbe fare ricorso ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 450, della citata
Legge 27.12.2006, n. 296 e ss.mm.ii. in quanto alla data di adozione del presente
provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni della categoria merceologia di
quelli che si intendono acquisire con il presente provvedimento;

RILEVATO altresì che in applicazione dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016 è possibile procedere mediante procedura negoziata previa consultazione di
almeno cinque operatori economici;

RITENUTO comunque, ai fini del rispetto dei principi di cu all’art. 30 del D. Lgs. n.
50/2016, di effettuare una procedura negoziata, previa individuazione degli operatori
economici tramite pubblicazione di avviso per invitare a manifestare l’interesse, allo
scopo predisposto e allegato alla presente determinazione;

CONSIDERATO che la ragione per la quale verrà affidata la fornitura all’operatore
economico consisterà nella circostanza che esso sarà selezionato a seguito del confronto
della sua proposta economica/progettuale, secondo le previsioni della lettera invito a
presentare offerta;

VISTO:
lo statuto comunale ed il vigente Regolamento Comunale dei contratti;-
la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;-
il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti-
Locali”;
il Regolamento degli Uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale-
n°80 del 03.09.2015;
L’Atto di G.C. n. 44 del 23 Maggio 2018 ad oggetto “Approvazione piano esecutivo-
di gestione e  piano della performance 2018”;

DETERMINA

Di avviare le necessarie procedure per l’acquisto di una Terna Rigida completa di
retro-escavatore e avambraccio estensibile, benna anteriore multiuso, lama da neve,
catene da neve anteriori e trincia il tutto nel rispetto del progetto presentato per il
potenziamento di attrezzature e di mezzi dell’organizzazione di volontariato del
Comune di Sellano (Gruppo Comunale) al Dipartimento della Protezione Civile e
finanziato in quota parte con decreto repertorio n 2189 del 24.05.2018;
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Di avvalersi per la procedura di gara, ai sensi degli artt.li 36, comma 2 lett. b) e 37
comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 della Centrale Unica di Committenza di Spoleto con
sede in Piazza del Comune, 1 - Cap 06049 Spoleto (PG) con la quale questo ente è
convenzionato;

Di approvare e pubblicare l’allegato avviso per invitare gli operatori economici
interessati a manifestare il proprio interesse per essere invitati alla procedura
finalizzata alla successiva negoziazione con loro per l’affidamento della fornitura in
oggetto, da pubblicare per almeno quindici giorni, alle condizioni indicate nello
schema allo scopo predisposto che si approva.

Di dare atto che la spesa totale prevista pari ad € 108.508,00, IVA compresa trova
copertura nel bilancio Corrente Esercizio Finanziario 2018 al Cap. 2617 come di seguito
specificato:

Contenuto
Progetto

Importo Progetto Finanziamento Cofinanziamento

Terna Rigida € 108.508,00 € 81.381,00 € 27.127,00

Di dare atto che l’ulteriore costo di manutenzione programmata di € 10.270,00 per
2500 ore, previsti in sede di gara saranno imputati nello specifico capitolo 608/6 dei
bilanci di esercizio anno 2019, 2020   e 2021;

Di dare atto che ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 tutti gli atti conseguenti a tale
provvedimento saranno pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” all’indirizzo: www.comune.sellano.pg.it ;

Di dare atto che responsabile del procedimento per la presente procedura, per il Comune di
Sellano (PG), è il sottoscritto Ing. Filippo Osimani nella sua qualità di Responsabile del servizio
Area Tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  FILIPPO OSIMANI
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visto per il controllo di regolarità contabile (art.3 c.8 Reg.Controlli Interni-art.147bis TUEL)
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

lì 21-12-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
      F.to Cristofori Floriana

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PUBBLICAZIONE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 10-04-19 e così per 15 giorni
consecutivi ed è stata pubblicata oggi nel sito informatico in relazione al disposto dell’art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

N.  268  10-04-2019   Registro Pubblicazioni

lì 10-04-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to  FILIPPO OSIMANI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per copia conforme all'originale

lì ,10-04-2019 Il Responsabile del Servizio
 FILIPPO OSIMANI
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