
 

OGGETTO:
Affidamento incarico fornitura attrezzatura per esecuzione lavori di manutenzione del territorio
comunale. CIG. Z6C3642B5F

N.    57 del 07-05-2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA SEI

COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

______________________

COPIA

 Determina n. 57 del AREA SEI in data 07-05-2022

N. 161 Reg. Gen.



Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Franco Grill

DATO ATTO che si rende necessario provvedere all’acquisto di attrezzatura per l’esecuzione di
lavori di manutenzione del territorio comunale;

RITENUTO, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l’affidamento della fornitura
in parola (la procedura di affidamento dell’appalto può essere svolta direttamente ed
autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad
una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore);

CONSIDERATO, inoltre, che in relazione a quanto ammesso dall’art. 36, comma 2, lettera a), del
D.Lgs. n. 50/2016 (applicabile all’appalto in oggetto) nel presente appalto ricorrono i presupposti
affinché la fornitura possa essere affidata direttamente ad un operatore economico, da
individuare da questa amministrazione aggiudicatrice nel rispetto del criterio di rotazione tra i
potenziali diversi operatori economici presenti sul mercato e nel rispetto dei princìpi generali di
aggiudicazione dei contratti pubblici previsti dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (princìpi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità), in quanto sussistono le seguenti motivazioni tali
da giustificare l’affidamento diretto del relativo contratto: economicità e tempestività della
procedura di affidamento diretto;

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire la disponibilità all’esecuzione della fornitura in
oggetto da parte dell’impresa Agrimec s.n.c., Via Trieste n. 14, San Secondo di Pinerolo (TO);

VISTO il preventivo della dell’impresa Agrimec s.n.c., Via Trieste n. 14, San Secondo di Pinerolo (TO),
del 14.03.2022, acclarato al protocollo di questo Comune al n. 1928 del 15.03.2022, pari ad €
1.307,00 oltre IVA 22%;

DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC protocollo n. INAIL _ 32835790 valido fino
al 01/09/2022 ha comunicato che l’impresa Agrimec s.n.c., Via Trieste n. 14, San Secondo di
Pinerolo (TO) risulta regolare ai fini del DURC;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in
materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Di affidare l’incarico per la fornitura di attrezzatura per l’esecuzione di lavori di manutenzione del
territorio comunale all’impresa Agrimec s.n.c., Via Trieste n. 14, San Secondo di Pinerolo (TO) per
l’importo di € 1.307,00 oltre IVA, come preventivo del 14.03.2022, acclarato al protocollo di questo
Comune al n. 1928 del 15.03.2022;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.594,54 derivante dal presente provvedimento trova
copertura al Codice di Bilancio 01.02-2.02.01.03.001 (Capitolo 3004) del Bilancio 2022 – Gestione
Competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Franco Grill
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Determina n. 57 del 07-05-2022

AREA SEI

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la
sopraestesa determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Prali, li 07-05-2022
                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                  F.to Solaro Graziano

Impegno N.   115 del 07-05-2022 a Competenza   CIG Z6C3642B5F

Missione Programma 5° livello 01.02-2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio

Capitolo       3004 Articolo       ACQUISTO STRAORD. MOBILI E MACCHINE PER UFFICI COMUNALI
Causale Affidamento incarico fornitura attrezzatura per esecuzione lavori di manutenzione del territorio

comunale. CIG. Z6C3642B5F

Importo  2022 €. 1.594,54

Beneficiario       768   AGRIMEC SNC - di LONG L. e ROLANDO S.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni

consecutivi, con decorrenza dal giorno 07-05-2022

Prali, lì 07-05-2022 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prali, lì 07-05-2022

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                         (Solaro Graziano)
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