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□  AT   □  BGC   ______ arch.int archiflow 
 

DETERMINA DI IMPEGNO 
Progr.1602 

NR. 147 in data 23/12/2015 del Registro di Settore 
 
NR.  329 in data 23/12/2015 del Registro Generale 
 
OGGETTO:ACQUISTO DI RASAERBA SEMOVENTE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE 
PUBBLICO- DITTA VENTURELLI LUIGI SNC - CIG Z2317AB26B PROVVEDIMENTI. 

 
I L   FUNZIONARIO DELEGATO 

 
PREMESSO che: 

- è necessario procedere nei mesi estivi al taglio periodico dei tappeti erbosi al fine di prevenire situazioni 
di potenziale pericolo per la sanità pubblica nonché per il mantenimento del pubblico decoro; 

- per la campagna di sfalci dell’anno 2015, si è ritenuto opportuno procedere a tale manutenzione 
mediante amministrazione diretta, ai sensi dell’art 5 del Regolamento Comunale dei servizi e forniture 
in economia, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007 avvalendosi 
pertanto del personale operaio in forza a questa Area Tecnica Unificata; 

- al fine di perseguire tale obbiettivo, il Dirigente arch Corrado Gianferrari ha predisposto una 
riorganizzazione del personale, con la costituzione di una squadra unica degli operai al fine di 
ottimizzare e valorizzare le risorse umane disponibili; 

- con precedente atto dirigenziale n. 82 del 26/03/2015, lo Scrivente procedeva a dotare la squadra 
operai di tutte le attrezzature e gli attrezzi non disponibili ma necessari al corretto svolgimento del 
servizio, mediante l’acquisto o l’attivazione di contratti di noleggio a freddo; 

- in particolare, si è proceduto all’attivazione di un contratto di nolo a freddo, di durata semestrale, di un 
rasaerba semovente atto a ospitare operatore a bordo, avente una resa di lavoro superiore al trattorino 
già in dotazione alla squadra, un mezzo professionale, con elevata potenza, senza raccoglitore della 
risulta, in grado di effettuare il taglio di ampie metrature in poco tempo, garantendo allo stesso tempo 
un’ottima agilità e un buon taglio; attrezzo che non ha sostituito bensì affiancato il trattorino già in 
dotazione, quest’ultimo meno potente ma dotato di raccoglitore, quindi meno adatto alle ampie 
metrature dei parchi pubblici ma perfetto per la pulizia di piccole aree verdi frequentate da un’utenza 
particolare quali i giardini scolastici; 

 
DATO ATTO che lo sfalcio dell’erba effettuato mediante amministrazione diretta nell’anno 2015 ha dato 
ottimi risultati, sia in termini di qualità dei servizi offerti sia di risparmio economico, argomenti che hanno 
portato l’Amministrazione a voler replicare l’esperienza anche per le campagne sfalci dei prossimi anni; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, quindi, procedere all’acquisto di un rasaerba semovente identico a quello 
noleggiato, poichè rispondente appieno alle esigenze manutentive delle aree verdi di competenza 
dell’Amministrazione Comunale, e soprattutto poichè, alla luce di quanto detto al punto precedente, 
stipulare nuovamente un contratto di nolo a freddo risulterebbe antieconomico, a danno dell’Ente; 
 
VALUTATO che, sulla base delle ore di utilizzo dell’attrezzatura in oggetto registrate nell’anno 2015 dalla 
squadra operai, in rapporto al costo dell’acquisto di un’attrezzatura nuova, l’acquisto di un’attrezzatura 
usata, in ottimo stato, revisionata, con al massimo 800 h di utilizzo, comporterebbe un risparmio cospicuo 
per l’Ente in termini economici; 
 
 
 



 

2

 
INTERPELLATA la ditta Venturelli Luigi & C. s.n.c. di Vignola con sede in via Cà de Barozzi  3/1 cf e p.iva 
01641050362, la quale dispone di un rasaerba ISEKI modello SZ 330, anno 2005, con circa 700 h di utilizzo, 
completamente revisionato e corrispondente appieno alle esigenze dello scrivente servizio. 
 
PRESO ATTO dell’offerta economica trasmessa mezzo PEC ed assunta agli atti del Comune con prot. 
0041050/15 del 16/12/2015, dalla quale si evince che il costo per l’acquisto della succitata attrezzatura è 
pari ad € 8.300,00 iva esclusa. 
 
VALUTATO CHE, a fronte del valore a nuovo di detta attrezzatura, pari a circa 20.000,00 € iva esclusa, e 
alla luce del fatto che la stessa è stata completamente revisionata e con un monte ore di utilizzo pari a circa 
1/3 dell’aspettativa di durata del mezzo, l’acquisto risulta conveniente per l’Ente. 
 
DATO ATTO CHE,: 

- a seguito di verifica nel sistema informatico di negoziazione e di scelta del contraente istituito da 
CONSIP SPA al portale https:// www.acquistinretepa.it, attrezzature come quella in oggetto non 
sono presenti, quindi, stante la natura e l’importo della fornitura, si procederà tramite affidamento 
diretto ai sensi del Regolamento dei servizi e forniture in economia approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007; 

- i costo di tale rasaerba trova copertura sul capitolo 5150/40 del Bilancio in corso che presenta la 
necessaria disponibilità; 

 
PRESO atto inoltre che : 

- è pervenuta la dichiarazione con la quale la ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii assunta agli atti al prot. 
n.9461_15; 

- sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M- 24 ottobre 2007- Documento unico di regolarità 
mediante le nuove procedure di consultazione del DURC ON LINE previste dal D.M 30 gennaio 2015 
“Semplificazione in materia di DURC” che rilascia il DURC regolare prot.INPS  N. 1960126 valido fino 
al 13/04/2016; 

 
RICHIAMATE: 

- la Deliberazione Consiliare n. 11 del 02.03.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio 2015; 
- la Delibera di Giunta comunale n.25 del 10/03/2015 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

Finanziario per gli Esercizi 2015-2016-2017 e adozione piano dettagliato degli obiettivi e della 
performance 2015-2017 ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e degli artt. 108 e 169 del TUEL n. 267/2000”; 

- la Determina Dirigenziale n. 208 del 01/07/2015 di rinnovo delle Funzioni Dirigenziali al Dott. Zocca 
Stefano 

 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
VISTO in particolare l’art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000; 

 
D E T E R M I N A  

 

1. di acquistare per le motivazione dettagliate in premessa un rasaerba ISEKI modello SZ 330, anno 
2005, con circa 700 h di utilizzo, completamente revisionato e corrispondente appieno alle esigenze 
dello scrivente servizio, di proprietà della ditta Venturelli Luigi & C. s.n.c. di Vignola con sede in via Cà 
de Barozzi  3/1 cf e p.iva 01641050362i; 

2. di dare atto che la ditta Venturelli ha presentato con nota prot. 0041050/15 del 16/12/2015, il 
preventivo di spesa pari a € 8.300,00 iva esclusa per complessivi € 10.126,00 (iva compresa); 

3. Di impegnare per la fornitura sopra descritta l’importo di € 10.126,00 al capitolo 5150/40 del Bilancio 
in corso che presenta la necessaria disponibilità  precisando che l’impegno diviene esigibile il 
31/12/2015; 



 

4. Di dare atto che: 

- per l’importo impegnato con il presente atto si prevede il seguente programma dei pagamenti:  
€ 10.126,00 – 1 °trimestre 2016 (febbraio); 

- è stato accertato con il Servizio Finanziario, che il suddetto programma dei pagamenti è 
conforme al prospetto previsionale del patto di stabilità 2015/2017; 

5. Di dare atto che sono stati correttamente svolti gli adempimenti sia relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L. 136/2010 , che alla regolarità contributiva di cui al D.M. 24.10.2007  e ss.mm. ed 
ii come meglio specificato in premessa; 

6. Di dare atto inoltre che l’operatore economico, ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPR n.62/2013 e dell’art 1 
, comma 4 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vignola approvato con Delibera 
di Giunta n. 6 del 27/01/2014, con l’accettazione del presente affidamento, si obbliga ad osservare il 
Codice stesso visionabile sul sito del Comune di Vignola al seguente link, da considerarsi parte 
integrante e sostanziale del presente atto 
http://www.comune.vignola.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/codic
e_di_comportamento.htm; 

7. Di dare atto che si formalizza l’affidamento della fornitura in oggetto, mediante scambio di 
corrispondenza ai sensi del comma 1, lett A) , dell’art 17 –“STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E 
GARANZIE” del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del Comune di Vignola, approvato 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007; 

8. Di attivare, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, comma 4, dello 
stesso D.Lgs;  

9. Di trasmettere il presente provvedimento verrà all'Assessore di competenza, per tutti i conseguenti 
successivi adempimenti ed al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei provvedimenti 
contabili.  

 
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii – è stata eseguita dai dipendenti 
 
per la parte amministrativa Michela Muratori  __________________per la parte tecnica  Daniele Ronchetti 
_____________________________ 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
VERDE URBANO E AGRICOLTURA  

                                                                                                          dr.  Stefano ZOCCA 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
M  si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
M  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, 
in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 
M  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
____________________________________________________________________________ 
 
Data                                                                               IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                                                                                      FINANZIARIO 
                                                                                                       (dott. Stefano CHINI) 


