
 
SERVIZIO TECNICO 

 
N.ro prog. Servizio              10     /  2018 

 
N.ro prog. Reg.Gen.            18     /  2018 

 
Nucetto, li                        01 marzo 2018 

 
 
OGGETTO: Acquisto attrezzature per la dotazione del Gruppo Comunale di Protezione Civile. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO: 
- che l’Amministrazione comunale nell’intento di ottimizzare l’operato del gruppo comunale di Protezione 
Civile ha partecipato al bando emesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo denominato “Acque 
sicure” ed ha ottenuto un contributo di €. 2.400,00 a fronte di un progetto di spesa pari ad €. 3.000,00; 
- che come previsto nel bando una parte del contributo può essere destinata all’acquisto di attrezzatura; 
 
INTERPELLATO in merito il responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile che in accordo con 
l’Amministrazione ha segnalato l’esigenza, per lo svolgimento delle mansioni del gruppo, della seguente 
attrezzatura: 
n. 1 motosega – n. 1 decespugliatore – n. 1 un gruppo elettrogeno 220 v; 
 
VISTO  il preventivo della ditta Berrone Maurizio  di Garessio, che offre la fornitura di n. 1 motosega marca 
Stihl modello MS 241 CM per il prezzo di €. 585,00 oltre I.V.A.; 
 
VISTO  il preventivo della ditta Berrone Maurizio  di Garessio, che offre la fornitura di n. 1 decespugliatore 
marca Stihl modello FR 460 TC-EM per il prezzo di €. 710 oltre I.V.A.; 
 
VISTO  il preventivo della ditta Maxi Ferramenta di di Mauro Bertola & C. s.n.c. di Ceva, che offre la fornitura 
di n. 1 gruppo elettrogeno Makita EG 2850 A per il prezzo di €. 510,00 oltre I.V.A.; 
 
RITENUTI i preventivi congrui; 
 
Dato atto, che trattandosi di forniture/servizi di importi inferiore ai 40.000 per l’affidamento e la relativa 
forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 e nell’art. 32 del D. Lgs. 
50/2016: e successiva rettifica 



 - art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 
amministrazione diretta; "  
- art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in 
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di 
procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. 
 
Visto l’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della 
pubblica amministrazione.  
 
Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla soglia 
comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di 
acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del 
fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell'affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il 
possesso dei requisiti di carattere generale.’ 
 
Considerato che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 1.000 euro e pertanto non è obbligatorio il 
ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006);  
 
Dato atto che in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale il calcolo del valore 
degli appalti pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’I.V.A.; 
 
Visto l’art. 1 comma 450 della Legge 27/12/2006 e s.m.i.; 
Visto il D. Lgs 50/2016; 
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
Visto il vigente regolamento dei contratti; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010; 
Per quanto in premessa riportato, il sottoscritto Responsabile del Procedimento 

DETERMINA 

Sulla scorta di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato: 

1. Di procedere  all’acquisto presso la ditta Berrone Maurizio  di Garessio, n. 1 motosega marca Stihl 
modello MS 241 CM per il prezzo di €. 585,00 oltre I.V.A. €. 128,70 per un totale di €. 713,70; 
Codice CIG. ZA7228D7A2. 
 

2. Di procedere  all’acquisto presso la ditta Berrone Maurizio  di Garessio, n. 1 decespugliatore marca 
Stihl modello FR 460 TC-EM per il prezzo di €. 710 oltre I.V.A. €. 156,20 per un totale di €. 866,20; 
Codice CIG. Z6F228D83A. 
 

3. Di procedere  all’acquisto presso la ditta Maxi Ferramenta di di Mauro Bertola & C. s.n.c. di Ceva di 
n. 1 gruppo elettrogeno Makita EG 2850 A per il prezzo di €. 510,00 oltre I.V.A.€. 112,20 per un totale 
di €. 622,20; 
Codice CIG. ZE2228D8D4. 



4. di imputare l’importo di €. 2.202,10 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e 
dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come 
segue: 

 

Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno Importo totale Anno Importo annuo 

2018 2.202,10 2018 2.202,10 

 

5. di imputare la somma complessiva di euro 2.202,10 del bilancio di previsione 2018/2020 come segue: 

Bilancio Missione Titolo Programma Macro 
aggregato 

Codice P.C.F. Cap. Importo 

2018 11 1 103 2 1.03.01.02.000 1269/1 2.202,10 

 
 
 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
      (VASSALLO geom. Danilo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO  ai   fini  della   regolarità  tecnico-contabile   e copertura finanziaria. 

Nucetto, li'      01/03/2018                     

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     (Nicolino rag. Filippo) 

 
 
 
 



REFERTO DI PUBBLICAZIONE          

 

Certifico io Segretario  Comunale su conforme  dichiarazione del messo, che copia del  presente verbale 
venne  pubblicata il  giorno  01/03/2018  all'Albo  Pretorio  ove  rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

Nucetto, li'    01/03/2018 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 
        (dr. Chiabra Maria Gabriella) 
 
 

 

 

 


