
 

 

 

COMUNE DI FOLLINA 
Provincia di Treviso 

 
UFFICIO TECNICO  

   
  

ORIGINALE INFORMATICO 
 
Determinazione  n.  278  del  21/07/2021  

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a), del D.L. 
n.76/2020 convertito in Legge n.120/2020, alla ditta Europiave s.r.l. con 
sede in Cimadolmo (TV), della riparazione del braccio decespugliatore 
MOD. M430ARC STMX.  
C.I.G.: Z1A3283F68  - CODICE UNIVOCO: ENKJ0U 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO TECNICO 

 
 PREMESSO che: 

 con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 493 del 11.12.2019, previa 
indagine di mercato, è stato affidato alla ditta Europiave s.r.l., con sede a Cimadolmo (TV), 
Vicolo Stabiuzzo n.4, P.IVA 02042700266, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a), del D.Lgs 
50/2016, tramite trattativa diretta sul Me.PA, la fornitura di un braccio decespugliatore, 
Modello M430 ARC STMX, per l’importo complessivo netto di € 16.000,00, IVA 22% 
esclusa; 

 la fornitura è stata regolarmente eseguita, come si evince dalla seguente documentazione 
pervenuta in data 03.04.2020, prot.n.3538; 

 con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 154 del 07.04.2020, è stata 
liquidata alla ditta Europiave s.r.l., con sede a Cimadolmo (TV), vicolo Stabiuzzo n.4, P.IVA 
02042700266, la Fattura elettronica numero 2/PA del 14/03/2020, pervenuta in data 
16.03.2020, prot.n.2953, dell’importo di € 16.000,00, IVA 22% esclusa, quale saldo per la 
fornitura del braccio decespugliatore, Modello M430 ARC STMX; 

 DATO ATTO che: 

 con contratto stipulato in MEPA in data 25.05.2020, prot. n. 5229, è stato affidato alla ditta 
Merotto Stefano con sede a Follina (TV), il “Servizio di sflacio dei cigli e delle banchine 
stradali. Periodo 2020-2021”; 

 per l’espletamento di tale servizio, come riportato all’art. 5 del relativo Capitolato speciale 
d’Appalto, il Comune ha messo a disposizione n. 1 trincia a braccio snodato (braccio 
decespugliatore); 

 al termine dell’attività lavorativa di sfalcio di cigli e banchine della giornata di martedì 13 
luglio 2021, il profilo metallico del braccio del decespugliaore si è tranciato come segnalato 
telefonicamente il giorno stesso dal sig. Merotto Stefano e comunicato via mail in data 
21.07.2021, prot. n. 8270, 

 necessita provvedere alla riparazione del soppra citato braccio decespugliatore; 

 DATO ATTO: 
- che l’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che la stipulazione 

dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante: 



 

 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
- che l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano e determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 

 PRESO ATTO che l’art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito 
in legge 11/09/2020, n. 120, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, 
prevede che qualora l’atto di avvio della procedura sia stato adottato entro il 31 dicembre 2021: 
- le stazioni Appaltanti procedono all’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 

ingegneria e architetture e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000,00 euro, 
mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione 
e di parità di trattamento;  

- gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016; 

 VISTO l’art.1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che per 
importi inferiori ai 5.000,00 euro, le amministrazioni possono svincolarsi dall’obbligo del ricorso 
al Me.PA ed effettuare acquisti autonomi; 

 SENTITA la ditta Europiave s.r.l., con sede a Cimadolmo (TV), vicolo Stabiuzzo n.4, P.IVA 
02042700266, che ha fornito il braccio decespugliatore, Modello M430 ARC STMX, la quale si 
è resa immediatamente disponibile ad eseguire il suddetto intervento;  

 VISTO il preventivo di spesa della ditta Europiave s.r.l., con sede a Cimadolmo (TV), pervenuto 
in data 15.07.2021, prot.n. 8057, come di seguito specificato (al netto di IVA):  

Soluzione n. 1: sostituzione del braccio telescopico  

                         manodopera per il montaggio 

€ 350,00 
€ 400,00 

Soluzione n. 2: riparazione eseguita con rinforzo € 350,00 

 SENTITA l’Amministrazione Comunale che ha dato l’indicazione di procedere con la soluzione  
n. 2: riparazione eseguita con rinforzo del braccio decespugliatore; 

 VISTO il successivo preventivo di spesa della ditta Europiave s.r.l., con sede a Cimadolmo 
(TV), pervenuto in data 20.07.2021, prot.n. 8241, relativo alle spese per il ritiro e la consegna 
rel braccio pari ad € 50,00 oltre alla corrispondente IVA al 22%; 

 PRESO ATTO che la fornitura rientra per importo tra quelli disciplinati dall’art. 36, comma 2, 
lett.a), del D. Lgs n. 50/2016, e pertanto si può procedere con affidamento diretto, nel rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza richiamati dall’art.30, comma 1, 
del medesimo Decreto;  

 VISTE le Linee Guida n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 con Delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018;  

 DATO ATTO che la ditta Europiave s.r.l., con sede a Cimadolmo (TV), in riferimento 
all’affidamento di cui all’oggetto ha comunicato il proprio c/c dedicato, ai sensi dell’art.3, 
comma 5, della Legge 136/2010; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032


 

 

 VISTO il DURC on-line, Numero Protocollo INPS_28130793 Data richiesta 29/06/2021 
Scadenza validità 27/10/2021 attestante la regolarità contributiva della ditta Europiave s.r.l., 
con sede a Cimadolmo (TV); 

 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 29.12.2020, con la quale è stata 
approvata la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 e il Bilancio di Previsione 2021-2023; 

 VISTA la Legge 190/2014, art.1, comma 629 (legge di stabilità per l’anno 2015), disposizioni in 
materia di “split payment”; 

 VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2000, n. 267; 

 VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010; 

DETERMINA 

1. Di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, 
convertito in legge 11/09/2020, n. 120, alla ditta Europiave s.r.l., con sede a Cimadolmo (TV), 
vicolo Stabiuzzo n.4, P.IVA 02042700266, la riparazione del braccio decespugliatore (MOD. 
M430ARC STMX) comprensiva del ritiro e della cosegna dello stesso, per l’importo 
complessivo netto di € 400,00, IVA 22% esclusa, così come da preventivo citato in premessa; 

1. Di impegnare, per quanto sopra esposto, la corrispondente somma di € 488,00 IVA 22% 
inclusa, dando atto che la stessa trova copertura alla scheda 5180 “Manutenzione parchi e 
aree verdi” del Bilancio Comunale 2021; 

2. Di dare atto che al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice: 
C.I.G. Z1A3283F68; 

3. Di dare atto che la ditta contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni; 

4. Di provvedere al pagamento su presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e 
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e previo accertamento della 
regolarità contributiva del soggetto contraente; 

5. Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di 
cui all’art. 183, comma 7 del D.Lgs. n.267/2000; 

6. Di adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dall’art.37 del D.Lgs 33 del 14.03.2013 e 
dall’art.1, comma 32, della legge 190/2012. 

  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Dott.Fabrizio  Floridia 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
  
 
 

UNITA’ ORGANIZZATIVA ECONOMICO – FINANZIARIA 
 
Visto di regolarità contabile sul presente impegno di spesa e di copertura finanziaria cui 
all’art. 183, comma 7 del D.Lgs n. 267/2000 
 
  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  Avv. Paola Donadel 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 



 

 

 


