
Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 
DETERMINAZIONE  N.  17   DEL 6 OTTOBRE  2021                 

 

OGGETTO:  acquisto mezzo meccanico nuovo per le manutenzioni dell’area industriale e  
  aeroportuale  del Consorzio Industriale  Provinciale dell’Ogliastra –  
 
   
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 
- Delibera Commissariale n.  26/2012,  con la quale è stato nominato Direttore del Servizio 
Amministrativo; 
- Delibera Commissariale n.  59/2012,  con la quale è stato approvato il Regolamento di 
Amministrazione del Consorzio; 
- Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 79/2016, di approvazione del nuovo organigramma 
Consortile; 
- Delibera Commissariale n. 03/2021 con la quale è stato nominato Responsabile del Servizio 
Amministrativo; 
 
DATO ATTO CHE: 
- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 5 ottobre 2021 il sottoscritto ha 
ricevuto incarico per l’acquisto di un mezzo meccanico tipo mini escavatore cingolato,  ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del DLGS 50/2016 e di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) 
del D.L. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 e successivamente modificato dal D.L. 77/2021, 
convertito con Legge n. 108 del 29 luglio 2021; 
- detto mezzo è necessario per l’esecuzione di tutte le opere di manutenzione e diserbo delle aree 
verdi e della viabilità, compreso il sedime aeroportuale; 
- Il Consorzio, attualmente,  non è in possesso di un mezzo meccanico adatto a tali lavorazioni ed è 
costretto a esternalizzare il servizio di pulizia e diserbo all’esterno o, in alternativa,  al noleggio di 
mezzo idoneo; 
- Nell’anno 2019 sono stati spesi euro 30.516,00 per l’esecuzione di un solo intervento di sfalcio 
erba e nel corrente anno sono stati spesi euro 14.920,00 per il nolo di un mezzo idoneo; 
- da precedente indagine di mercato e,  da verifiche effettuate su canali telematici, un mezzo 
idoneo nuovo,  compreso di accessori, riporta una quotazione di circa 85.000,00 euro oltre IVA; 
-  Risulta pertanto conveniente l’acquisto di un mezzo meccanico idoneo, nuovo di fabbrica;    
- Ai fini del decoro dell’area industriale, della sicurezza stradale, della prevenzione incendi e della 
tutela della salute pubblica, il Consorzio non può esentarsi dall’effettuare le dovute opere di 
manutenzione, diserbo e pulizia delle aree e della viabilità della zona industriale; 

 
PRESO ATTO 
-  della precaria situazione finanziaria del Consorzio,  che non permette un esborso finanziario della 
somma necessaria all’acquisto del suddetto mezzo per “pronta cassa” e che si rende necessario il 



pagamento attraverso una dilazione del pagamento, concessa direttamente dal venditore o 
attraverso società finanziaria e/o di leasing; 
- della possibilità di usufruire dell’agevolazione fiscale prevista per gli investimenti in beni 
strumentali nuovi (Legge n. 178/2020) e dalla misura, transazione 4.0; 
-  che, l’importo complessivo per l’acquisto del mezzo rientra nelle soglie  di cui all’art.  1, comma 2, 
lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 e successivamente modificato dal D.L. 
77/2021, convertito con Legge n. 108 del 29 luglio 2021; 
- che appare necessario procedere alla contrattazione diretta con il venditore al fine di ottenere 
non solo un  prezzo concorrenziale ma anche condizioni di vendita sostenibili dal Consorzio, atteso 
che,  in assenza della concessione di un pagamento dilazionato in almeno mesi 36 non è possibile 
procedere con l’acquisto; 
- che non pare opportuno,  per quanto precede e per la necessità di contrarre i tempi 
procedimentali,  possibile procedere con procedura aperta o ristretta sulla base di un avviso di gara 
di affidamento o all’affidamento diretto tramite mercato elettronico; 
 
CONSIDERATO CHE 
- per le ragioni che precedono,  l’acquisto potrà avvenire esclusivamente mediante finanziamento 
dell’intero costo del mezzo (IVA compresa), anche attraverso contratto di leasing, nei seguenti 
termini: anticipo max 20% del totale e  saldo in n. 36 rate minimo; 
- le caratteristiche tecniche del mezzo dovranno essere idonee all’ottenimento delle agevolazioni 
fiscali previste per gli investimenti in beni strumentali nuovi (Legge n. 178/2020) e dalla misura 
transazione 4.0); 
- il mezzo da acquistare dovrà presentare le seguenti caratteristiche minime: 

 MINIESCAVATORE CINGOLATO GOMMATO 

 MOTORE DIESEL INIZIONE DIRETTA RAFFREDATO AD ACQUA CILINDRATA 3,0 LITRI 
CONFORME ALLE NORMATIVE SULLE EMISSIONI UE STAGE V; 

 IMPIANTO IDRAULICO CON 2 POMPE;  

 SOTTOCARRO TIPO TRATTORE CON CINGOLI AZIONATI DA UN MOTORE A COPPIA ELEVATA 
A PISTONI ASSIALI A 2 VELOCITA PER LA CONTRO ROTAZIONE DEI CINGOLI 

 CABINA CONFORME AGLI STANDARD ISO CON VENTRI APRIBILI; 

 BRACCIO PENETRATORE DA ALMENO 1850 MM; 

 VALVOLE ANTICADUTA BARCCIO SOLLEVAMENTO E BRACCIO PENETRATORE; 

 MARTELLO PNEUMATICO DA ALMENO KG 300; 

 LAMA ANTERIORE; 

 CINGOLI DI GOMMA; 

 ARIA CONDIZIONATA CABINA; 

 BENNE DA 300/600 MM IN ATTACCO RAPIDO; 

 TRINCIA A MAZZE DA 110; 

 2 SERIE COMPLETE DI MASSE PER TRINCIA; 
 
 
RITENUTO OPPORTUNO, al fine di individuare il contraente più promettente richiedere n. cinque 
preventivi spesa a operatori scelti tra soggetti,  in possesso di pregresse e documentate esperienze 
analoghe a quelle oggetto di affidamento, comunque nel rispetto del principio di rotazione, 
secondo lo schema di richiesta che si allega al presente atto  
 
VISTO il DLGS n. 50/2016 
 
VISTA la Legge n. 120 del 11 settembre 2020; 
 
VISTA la Legge n. 108 del 29 luglio 2021; 
 



RILEVATA la propria competenza all’adozione del seguente atto e attestata l’insussistenza di 
qualsivoglia conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis, Legge 
241/90, del Codice Etico ex D.Lgs. 231/01 e dell’analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 
2020-2022, adottati dal Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra 
  

 
 

D E T E R M I N A 
 
1. DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente determina; 

 
2. DI PROCEDERE  a richiedere n. cinque preventivi spesa, senza impegno e non vincolanti, per l’ 

acquisto di un mezzo meccanico mini escavatore cingolato completo di accessori nuovo di 
fabbrica (con caratteristiche tecniche sopra individuate); 

 
3. DI STABILIRE secondo le indicazioni di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44  del 

5 ottobre 2021, un importo massimo di spesa pari ad euro 85 mila oltre IVA,  interessi e spese 
relativi al finanziamento da ottenere; 

 
4. DI RINVIARE a successivo atto,  l’eventuale aggiudicazione della fornitura a seguito di adeguata 

istruttoria e ottenimento delle condizioni di vendita come sopra meglio specificate;   
 
5. DI PUBBLICARE la presente determina: 
-  nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Consorzio Industriale 
Provinciale dell’Ogliastra come da termini di legge; 
- Nell’albo Pretorio del Consorzio ai sensi dell’art. 32 del Vigente Statuto. 
 
 

 
       IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
                   DOTT. MICHELE A. MOI      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
^^^^^^^^^^^^^^ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione rimarrà affissa all’Albo  Pretorio di 
questo Ente per  la  durata di trenta giorni,  ai sensi dell’Art. 32 del vigente Statuto del trasformato Consorzio Industriale 
Provinciale dell’Ogliastra,  a decorrere  dal 06/10/2021 
 
_____________________________ 
        L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                     Enzo Comida        Enzo Comida 
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