
 

Progressivo generale666  
 

 

                      UNIONE DEI COMUNI  DELLA VAL DI MERSE 

                         Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Sovicille 
 

 
 

Settore Gestione Operativa Patrimonio Agricolo Forestale 

Determinazione n.  349  del  18/11/2021 
 
OGGETTO: Rifacimento e sostituzione slitte al trincia forestale  - Affidamento  –                 
Nr. CIG. Z1C33F1580 

 
IL RESPONSABILE 

 
PREMESSO CHE: 
- con Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni n. 13 del 9 luglio 2021 è stato conferito   
allo scrivente l’incarico di Responsabile del Servizio Gestione Operativa del Patrimonio Agricolo 
Forestale Regionale dell’Unione dei Comuni della Val di Merse, ai sensi dell’art.109, c.2, D.Lgs 
n.267/2000; 
- con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 23 del 30 dicembre 2020 è stato approvato il 
bilancio di previsione 2021-2023; 
 
VISTI: 
- gli artt. 107, 109 c.2  (funzioni del responsabile di servizio) gli artt. 183 e 191 (impegni di 
spesa) e l’art. 192 (determina a contrarre) , D.Lgs n. 267/2000; 
- allegato 4/2 al D.Lgs n.118/2011, principio finanziario applicato alla competenza finanziaria; 
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  
- il  Regolamento di contabilità; 
 
VISTI  
• il D.L. n.76/2020 (conv. in Legge n.120/2020) come modificato con D.L. 31 maggio 2021, n. 77 
convertito  in Legge 108/2021; 
• le Linee guida ANAC n. 4 relative alle procedure sotto-soglia;  
• il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione; 
 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016; 
 
CONSIDERATO che l’Unione dei Comuni della Val di Merse, è l’Ente competente della gestione 
dei complessi forestali de ”La Selva”, “Le Carline” e “La Merse”; 
 
PRESO ATTO che il trincia forestale ha le slitte consumate per cui è necessario che vengano 
ricostruite ; 
 
CONSIDERATO che l’importo stimato necessario al rifacimento delle slitte del trincia forestale è 
ben al di sotto di € 5.000,00, somma individuata dall’art. 1 comma 450, L.n.296/2006 per 
escludere il ricorso al mercato elettronico e quindi per esigenze di celerità dell’azione 
amministrativa; 
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RICORDATO che l'importo previsto colloca la procedura nella categoria inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario, trovando applicazione l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come derogato dal 
D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020, che ha introdotto una disciplina temporanea per 
accelerare le procedure di affidamento degli appalti sottosoglia sino al 31 dicembre 2021; 
 
RICORDATO altresì che il D.L. 76/2020 è stato a sua volta modificato con D.L. 31.05.2021, n. 77, 
convertito con Legge 29.07.2021 N. 108 e che, in particolare, l’art. 51 del predetto D.L. 77/2021 ha 
prorogato sino al 30 giugno 2023 la possibilità di adottare le indicate procedure in deroga agli 
articoli 36, comma 2, per i contratti sotto soglia ed ha altresì modificato i presupposti delle indicate 
procedure di affidamento intervenendo sulle lettere a) e b) dell’art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 2 del D.L. 16 luglio 2020 , n. 76 come modificato dal D.L. n. 
77/2021, convertito con L. 108/2021 in base al quale le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento diretto  per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e per  servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a € 
139.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici; 
 
RILEVATO: 
- che il servizio non rientra, per tipologia o entità della spesa, nel campo di applicazione del 
DPCM del 24/12/2015; 
- che il servizio non ha un prezzo di riferimento ANAC ai sensi dell’art. 9, comma 7 del D.L. 
n.66/2014; 
- che non sono previsti CAM (criteri ambientali minimi) per il servizio; 
 

RITENUTO procedere mediante procedura negoziata con affidamento diretto essendo l’importo 
inferiore a € 5.000,00, somma individuata dall’art. 1 comma 450, L.n.296/2006 per escludere il 
ricorso al mercato elettronico e quindi per esigenze di celerità dell’azione amministrativa; 
 
CONSIDERATO che l’officina F.lli Armini & Nencini snc si è detta disponibile ad effettuare il 
rifacimento delle slitte del trincia forestale  per un importo pari ad € 95,00 oltre IVA 22% ; 
 
RITENUTO quindi affidare all’officina F.lli Armini & Nencini snc – Via del Portoncino n. 30, 58036 
Roccastrada (GR)  - C.F./P. IVA 00105970537 il rifacimento delle slitte del trincia forestale al 
costo di € 95,00 + IVA 22% per un importo complessivo pari a € 115,90; 
 
PRESO ATTO che: 

-  l’impresa presenta il DURC regolare : Numero Protocollo INPS_28734067 Data richiesta 
17/11/2021 Scadenza validità 17/03/2022 

-  
DATO ATTO: 
-  che in caso di stipula di una convenzione CONSIP o di altro soggetto aggregatore a 
condizioni economicamente migliorative il fornitore potrà adeguarsi a tale prezzo o subirà la 
risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1, comma13 dl D.L. n.95/2012; 
- Che in caso di mancanza dei requisiti richiesti il contratto verrà risolto con pagamento da 
parte dell’Unione dei Comuni delle prestazioni effettuate e con pagamento da parte dell’impresa di 
una penale pari al 10% dell’intero prezzo della prestazione; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere in merito 
 

D E T E R M I N A 
 
PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte, 
 



 

Progressivo generale666  
 

 

1. di affidare all’Officina F..li Armini & Nencini snc – Via del Portoncino, 30 – 58036 
Roccastrada (SI) - C.F./P. IVA 00105970537 il rifacimento delle slitte del trincia forestale al costo 
di € 95,00 + IVA 22% per un importo complessivo pari a € 115,90.  

 
2. di dare atto che, a norma delle disposizioni di cui all’art. 192 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267: 
a.  con l’affidamento in oggetto l’Ente persegue il fine di affidare ad un soggetto esterni il 

rifacimento di una parte fondamentale necessaria ad assicurare le normali prestazioni del 
trincia forestale. 

b. l’oggetto del contratto è costituito appunto dal rifacimento delle slitte del trincia forestale. 
c. forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio. 
d. modalità di scelta dei contraenti: affidamento diretto a norma dell’art. 1, comma 2, lett. a), 

del D.L. n. 76/2020 (conv. in L. n. 120/2020). 
 

3. di  impegnare quindi a favore dell’officina F.lli Armini & Nencini snc,  nel rispetto delle 
modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all’all.to n.4.2 del 
D.Lgs 23/06/2011, n.118 e ss.mm - la somma complessiva di € 115,90, in considerazione 
dell’esigibilità della medesima, imputandola  a carico del Capitolo 162001 del Bilancio di 
esercizio 2021. 

 
5. Di dare atto he la presente determinazione sarà comunicata all’Operatore Economico 

individuato e che si potrà procedere al pagamento dell’ importo dovuto solo a seguito della 
regolare esecuzione del  servizio e dell’emissione della fattura elettronica nella quale 
dovrà essere indicato: 

• il Codice Amministrazione destinataria: 98BF63 
 il nr. del CIG assegnato ed il numero della presente determinazione, nei “Dati del 

contratto” 
• (scissione dei pagamenti), nei dati “Esigibilità IVA”:  
• il numero del conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, anche 

in via non esclusiva, su quale sarà effettuato il pagamento mediante lo strumento del 
bonifico bancario o postale, idoneo a consentire la piena tracciabilità dell’ operazione. 

 
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio. 

 
7. di trasmettere, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs 

n.267/2000, al responsabile del Servizio Finanziario, il presente provvedimento che 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte dello stesso 
responsabile, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile. 

 
8. di dare atto , altresì, ai sensi dell’art. 6 bis, L.241/1990, dell’art.1 comma 9 lett.e), L.n. 

190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale. 
 
9.di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR Toscana entro 60 
giorni dalla sua pubblicazione o comunque conoscenza. 

 
Geom.  MICHELOTTI MICHELE 

Responsabile del Settore Gestione Operativa 
Patrimonio Agricolo Forestale 



 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
art.147 bis c.1, D.lgs 267/2000 

 
 
Con il visto di regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai 
sensi dell'art. 151, comma 4, e dell’art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  
e s.m.i, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 

IMPUTAZIONE CONTABILE USCITA 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMP IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2021 162001 16 01 1 03 1417 115,90 F.LLI ARMINI E NENCINI SNC Z1C33F1580 

 
 

 
Dott. Francesco Galgani 

RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 
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