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COMUNE DI TARANT AS CA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 11.05 .2015 
Oggetto: ACQU ISTO TRATTORINO TOSAERBA - DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE CON AFFIDAMENTO. 
CODICE CUP: G56J15000110004 
CODICE CIG : 2591478057 

L'anno duem ilaquindici il giorno undici del mese di maggio nel propr io ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto Sindacale prot.n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posizione organizzativa 
Area Tecnica; 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 23 09 2014 di assegnazione P E G ; 

Dato atto che con deliberazione della G.C. n. 40 del 08 04 2003 era stato acqu istato un trattor ino 
tosaerba ARI ENS che, essendo ormai datato, necessita di numerosi interventi di riparazione 
costringendo l'operatore comuna le addetto al verde a sospende re le operazioni di taglio dei tappeti 
erbosi nelle aree comunali; 

Considerato che, pertanto , occorre dotarsi di un nuovo trattorino rasaerba per la manutenzione di 
dette aree verd i che dal 2003 sono anche aumentate come numero e superf icie; 

Richiamato quan to previsto dal Regolamento per l'acquisizione in econom ia di lavori. forniture e 
servizi approva to con Deliberazione C.C. n. 20/200 7 e ritenuto, nel caso in specie, possa farsi 
utilmente ricorso a quanto in esso previsto per l'acquis izione con affidamento diretto ; 

Visto il prevent ivo della Ditta BONGIOANNI Mauro, avente sede in Pianfei, Via Cuneo n. 24/b, C.F. 
e P.IVA: 02445180041, pervenuto in data 01.04.2015 prot. n. 1745 che propone la fornitura di un 
rasaerba Kubota mod. GZD15 IIHD. larghezza di taglio cm 107, 2 cilindri dies el. 15hp, 599cc, 
raggio di sterzata zero tramite leve, cestello 4001t con scarico alto (cm 180) al prezzo di€ 8 600,00 
+ iva 22% per totali€ 10.492,00; 

Dato atto che a segu ito di un'indagine sul M.E.P.A. lo stesso trattorino Kubota GZD 15 HD Il 
compare ad un prezzo decisamente più elevato rispetto a quanto preventivato dalla Ditta 
Bongioanni; 

Tenuto conto che la ditta ha l'immediata disponibilità del mezzo ed è in grado di fungere da officina 
autor izzata per l'assistenza ; 

Visto il D.U.R.C. relativo alla Ditta BONGIOANN I Mauro, avente sede in Pianfei, Via Cuneo n. 24/b, 
C.F. e P.IVA: 02445180041 , emesso in data 13.04.2015 pervenuto al Comune di Tarantasca il 
14.04.2015 Prot. N. 1948; 

Dato atto che, sul presente provvedimento il Respons abile del Servizio Finanziario ha espresso 
l'attestazione di cui all'Art. 153, 5° comma del D. Lgs. 267/2000; 



Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comuna le di contabilità ; 
Visto il D.Lgs 163/2006 e il D.P.R. 207/2010; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 , n. 267; Visto il Decreto Legisla tivo n. 192/2012; 
Visto l'art. 18 del D.L. 83/2012; Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013; 

DETERMINA 

Di affidare alla Ditta BONGIOANNI Mauro, avente sede in Pianfei , Via Cuneo n. 24/b, C.F. e P.IVA: 
02445180041 , la fornitura di un rasaerba Kubota mod. GZD15 IIHD, larghezza di tagl io cm 107, 2 
cilindri diesel , 15hp, 599cc , raggio di sterzata zero tramite leve, cestello 400 1t con scarico alto (cm 
180) al prezzo di€ 8.600,00 + iva 22% per totali€ 10.492,00; 

Di imputare a tal fine la somma di € 10.492,00 alla Voce 9050 Cap. 2 art. 1 Codice 2090603 
Impegno 2014/369 Residu i del Bilancio 2015 in corso di formazione, che presenta adeguata 
disponibilità, dando atto che trattasi di spesa non derogabile, la cui mancata effettuazione 
comporterebbe un danno per il Comune. 

Di dare atto che la spesa si intende esigibile entro il 31.12.2015 . 

Tarantasca , 11.05.2015 EL SERVIZIO 
,m.Anre; 

PARERE Al SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.LG 267/2000 

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013 

1 2 ~:~s. 2015 
in data 

u l 2 M fì. 701~ 

IL SEGRET AR IO COMUNALE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


