SIRACUSA RISORSE SpA
DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N.15 DEL 15/11/2019
Oggetto: Affidamento del servizio con la formula di nolo a freddo, senza conducente,
di n. 1 mini pala ai sensi
dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016. CIG: ZE52A68AA9 –
Il Responsabile Unico del Procedimento relaziona quanto segue:

Premesso che:
− con determina del VII Settore n. 225 del 27/09/2019 il Libero
Consorzio Comunale di Siracusa ha attivato il servizio di reperibilità ed
operatività della squadra di pronto intervento di Siracusa Risorse per
interventi straordinari di diserbo e di manutenzione ordinaria lungo le
strade provinciali a partire dal 01/10/2019 e fino al 31/12/2019;
− Per gli interventi di cui sopra la società è momentaneamente
sprovvista di mezzo adeguato nello specifico di bob cat in quanto in
manutenzione straordinaria, così come da relazione dell’addetto al
parco macchine, quindi al momento non disponibile;
− la società per ovviare a tale carenza ha preso in considerazione il
−

noleggio del mezzo con la formula a freddo a tempo determinato;
Con determina dell’Amministratore Unico n. 10 del 22/10/2019 tale servizio
è stato affidato alla ditta Genovese Umberto.

−
Considerato che la mini pala noleggiato era troppo piccola per i lavori richiesti
dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa e che lo stesso fornitore non
disponeva di altro mezzo necessario alle nostre esigenze;
E’ stata contattata la ditta Iannizzotto Antonio di Priolo Gargallo, al
stato chiesto preventivo di spesa;

quale è

Ritenuto di avvalersi di una procedura sotto soglia per l’affidamento della
fornitura in oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di
approvvigionamento da espletare, in considerazione dell’esiguo valore
economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una
procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice;
Dato atto che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che
per appalti di valore inferiore a 40.000 euro, si possa procedere “mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici.......”;
Valutato il preventivo dell’operatore sopra citato si ritiene di affidare il
servizio di noleggio a freddo per a tempo determinato poiché il prezzo proposto
è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità ed inoltre, il bene
proposto risulta rispondente alle esigenze della società;
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SIRACUSA RISORSE SpA
Pe le ragioni sopra espresse propone di affidare il servizio con la formula di nolo a
freddo, senza conducente, di n. 1 mini pala alla ditta Iannizzotto Antonino per
l’importo di € 500,00 a settimana oltre IVA;

Data 28/10/2019

L’AMMINISTRATORE UNICO
Visto:
il contratto di affidamento in house dei servizi con il “LIBERO
CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA” (Già Provincia Regionale di
Siracusa);
la suesposta relazione e la procedura svolta dal responsabile dell’ufficio
acquisti ai sensi dell’art.5) del Regolamento per l’acquisto in economia;
l’attestazione di copertura finanziaria del R.A.F. sulla R.D.A.;
i poteri ad esso conferiti dallo Statuto Sociale;
DETERMINA
1. di provvedere all’affidamento del servizio di noleggio a freddo del bob cat
a tempo determinato alla ditta Iannizzotto Antonio per l’importo di euro
500,00 a settimana oltre IVA;
2. di dare mandato al responsabile dell’Ufficio acquisti di porre in essere tutti
gli atti e gli adempimenti necessari ed utili per l’affidamento.

Siracusa 15/11/2019
L’Amministratore Unico
Dott. Maurizio Concetto Circo
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